CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 524

del 20/11/2014

Area/u.o.:

Promozione delle imprese e sviluppo del territorio /Promozione Economica

Oggetto:

Progetto “Rete Sportelli di assistenza lavoratori Atipici e Frontalieri”
Liquidazione contributo a favore di CGIL CISL UIL di Como

IL DIRIGENTE DELL’AREA
PROMOZIONE DELLE IMPRESE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
-

Richiamata la deliberazione n. 311 del 29 settembre 2001 con la quale è stata
autorizzata la realizzazione di sportelli informativi a sostegno dei lavoratori
transfrontalieri gestiti in sinergia con le organizzazione sindacali CGIL CISL e UIL di
Como;

-

rilevato che l’iniziativa è proseguita anno per anno, creando una rete di informazioni
ed assistenza ai lavoratori transfrontalieri, ai quali si sono aggiunti anche gli atipici
diffusa sul territorio provinciale;

-

vista la deliberazione n. 82 del 16 maggio 2013 con la quale la Giunta ha accolto la
richiesta di adesione relativa al biennio 2013/2014;

-

preso atto che sul conto 330440 CDC: MD01 “Lavoro e politiche sociali” del bilancio
di esercizio 2014 risulta adeguata copertura finanziaria;

-

vista le relazioni trasmesse dalle organizzazioni sindacali sull’attività degli sportelli
nell’anno in corso e valutata la sua conformità a quanto disposto dalle delibere
sopracitate;

-

vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 13 in data 19 dicembre 2013, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2014;

-

vista la deliberazione della Giunta camerale n. 188 in data 19 dicembre 2013, con la
quale è stato approvato il budget direzionale per l’anno 2014;

-

viste la deliberazione della Giunta camerale n. 108 in data 9 luglio 2014 e la
deliberazione del Consiglio camerale n. 4 in data 24 luglio 2014, di approvazione
dell’aggiornamento al preventivo economico 2014 e del conseguente budget
direzionale;

-

viste le determinazioni del Segretario Generale n. 583 in data 20 dicembre 2013 e n.
329 in data 1 agosto 2014, di assegnazione alla dirigenza della competenza in ordine
all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per le rispettive aree di
responsabilità;

determina
a)

di liquidare a ciascuna delle tre organizzazioni sindacali sottoindicate l’importo di
6.666,66 euro a parziale copertura delle spese sostenute per l’assistenza ai
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lavoratori atipici e frontalieri, svolta attraverso gli sportelli diffusi sul territorio
provinciale:
•

CGIL – Camera del Lavoro territoriale, via Italia Libera, 23 - 22100 Como
C.F. e P. IVA 80009820137
IBAN: IT04D0843010900000000261886
CUP: C13D13000210003

•

CISL – Unione sindacale territoriale, via Brambilla, 24 - 22100 Como
C.F. e P. IVA 80017400138
IBAN: IT42S542810900000000090499
CUP: C13D13000220003

•

UIL - Il Sindacato dei Cittadini, via Napo Torriani, 27 – 22100 Como
C.F. 80017260136, P. IVA 29071966640
IBAN: IT05N0569610901000009012X62
CUP: C13D13000230003

b) di imputare per quanto sopra la somma complessiva di 19.999,98 Euro al conto
330440 CDC: MD01 “Lavoro e politiche sociali” del bilancio del corrente esercizio, provv.
95/2014;
c) di NON operare sul citato contributo la ritenuta del 4% a titolo di acconto per
l’imposta sul reddito;
d) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale ai
sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE
(Pina Sergio)
f.to Sergio

