IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

-

-

-

PREMESSO
che in data 13/01/2011 è stata sottoscritta Convenzione con l’ASL AL distretto Casale per
la realizzazione di progetti finalizzati all’orientamento e alla socializzazione, a favore di
persone in condizioni di disagio sociale, al fine di facilitarne l’esercizio di ruoli positivi;
che a seguito di tale Convenzione sono stati attuati n. 2 progetti formativi con
l’inserimento di n. 2 giovani residenti in Moncalvo chiamati a fornire prestazioni
lavorative presso questo Istituto;
che la citata convenzione fa obbligo al soggetto ospitante di attivare a beneficio della
persona inserita, la polizza assicurativa RCT;

FATTO PRESENTE che questo Istituto è si titolare di polizza assicurazione
RC contratta con la Compagnia Soc. Reale Mutua Assicurazioni, le cui condizioni però
coprono i rischi derivanti da azioni di personale dipendente e non per fatto di personale non
assunto;
INTESO pertanto integrare la citata polizza RCT inserendo la copertura per il
personale occupato a seguito della Convenzione anzi richiamata;
INTERPELLATA la compagnia Reale Mutua Assicurazione Ag. Moncalvo, la
quale ha proposto un’appendice alla Polizza vigente con una variazione temporanea di
contratto per la copertura dei “borsisti” in parola, previo un premio aggiuntivo annuo di
€. 150,00;
RITENUTO l’obbligatorietà di provvedervi;
VISTO che la spesa è coperta dallo stanziamento inserito nel bilancio 2011 al
Cap. 1121 “Assicurazioni incendio, furti, RC”;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Integrare la vigente polizza di assicurazione RC, contratta con la Compagnia Reale Mutua
Assicurazioni, con una apposita variazione di contratto che preveda la copertura delle
prestazioni di giovani inseriti a seguito di convenzione nelle attività dell’Istituto con “borsa
lavoro”.
Approvare la proposta della Compagnia per un premio specifico di €. 150,00 annui finanziati
come in premessa detto.

DELIBERAZIONE N. 15 DEL 27/01/2011
-

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)
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