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Numero 019 del Registro deliberazioni 2021 

 

I.P.A.B. “G. BISOGNIN” 

Servizi Socio Assistenziali 

Comune di Sarego – Frazione Meledo 

Provincia di Vicenza 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di giugno, alle ore 19:00, nella sala 

destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, sono stati 

oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra Bonavigo Iside. 

Sono intervenuti i Sigg.ri: 

 

  Presenti Assenti 

Bonavigo Iside Presidente X  

Gobbo Federico Consigliere X  

Mainente Dario Consigliere X  

Montagna Stefania Consigliere X  

Peota Cristiana Consigliere X  

 

 Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore/Segretario Zanin Dr.Giorgio 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, quindi, in 

discussione il seguente 

 

OGGETTO: INCARICO AVV. MIAZZI MARIA LUISA PER CONSULENZA SUI 

TEMPI DI VESTIZIONE/SVESTIZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. 

 
 
 
 



 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO  che le OO.SS.  hanno  richiesto il riconoscimento del tempo di vestizione/svestizione come 
tempo di lavoro; 
 
FATTO  PRESENTE che analoga richiesta ha interessato altri centri servizi della zona e che all’uopo sono 
stati organizzati degli incontri in modo da affrontare la problematica con un indirizzo comune: 

INTERPELLATO lo studio Miazzi di Padova, specializzato nel settore del diritto del lavoro pubblico, che ha 
accettato di affrontare la complessa situazione dal punto di vista giuridico e contrattuale, in collaboazione 
con la Dr.ssa Consuelo Zigiotto, proponendo un percorso di confronto con le OO.SS. a livello regionale e 
una regolamentazione interna agli Enti, che tenga conto oltre che dei tempi di vestizione/svestizione anche 
della gestione dei tempi di pausa; 

RITENUTO di procedere con incarico all'avvocato Maria Luisa Miazzi del Foro di Padova  , che si 
quantifica in modo presuntivo in € 500,00 + C.A. 4% + IVA 22% il corrispettivo delle competenze 
professionali per la tutela delle ragioni dell'Ente; 

VISTO l'articolo 8 del vigente regolamento di amministrazione e organizzazione, che assegna al 
Consiglio di Amministrazione la competenza relativamente alla nomina di consulenti e 
professionisti interni così come le decisioni relative ai ricorsi e alle azioni giudiziarie;  

Tutto ciò premesso, 
DELIBERA 

1. di incaricare l'avv. Maria Luisa Miazzi del foro di Padova per la tutela e l'assistenza 
dell'Ente rispetto alla problematica dei tempi di vestizione /svestizione come in premessa 
esplicitato; 

2. di autorizzare la spesa complessiva di € 532,00, oneri inclusi, quale fondo spese iniziale, nel conto 
"consulenze legali e notarili — gestione caratteristica" del Bilancio 2021; 

3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento con le necessarie omissioni a 
garanzia e tutela della privacy dei soggetti coinvolti. 

 
4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile all’unanimità dei voti espressi. 

 

 

 


