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Padova, 20/03/2018

DETERMINA N. 226
Oggetto:

Agenzia Relizont SpA - contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato n.
PAD/2017/226 per N. 1 Esecutore Socio Assistenziale, proroga dal 01.04.2018 al 30.09.2018, per
n. 30 ore settimanali, per sostituzione dipendente matricola n. ..omissis...

PREMESSO CHE:
- la dipendente a tempo indeterminato matricola n. , Esecutore Socio Assistenziale cat. B, in servizio
presso la sede di via Sette Martiri, 33 – Padova, in part time a 30 ore settimanali, a seguito della visita
medica periodica di idoneità è stata dichiarata dal competente Medico del Lavoro non idonea alla propria
mansione e spostata, quindi, ad altro Servizio;
- vi è la necessità di assumere di n. 1 unità a tempo parziale per n. 30 ore settimanali con qualifica di Esecutore
Socio Ass.le, per la sostituzione della suddetta dipendente al fine di poter garantire il regolare svolgimento
dei turni di lavoro e assicurare il servizio di assistenza agli ospiti della Casa di Riposo;
- la vigente graduatoria agli atti per assunzioni a tempo determinato in qualità di “Esecutore Socio Ass.le”,
cat. B, approvata con determina n. 896 del 10.11.2015, presenta candidati idonei che però non accettano
perché già occupati o per altri e diversi motivi;
- con Determina Dirigenziale n. 531 del 27.06.2017, esecutiva a termini di legge, si è provveduto a stipulare
il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato n. PAD/2017/226 con l’Agenzia “Relizont
SpA”, per la fornitura di n.1 Esecutore Socio Assistenziale, a tempo parziale per n. 30 ore settimanali, dal
01.07.2017 fino al giorno 30.11.2017;
- con Determina Dirigenziale n. 885 del 27.11.2017, esecutiva a termini di legge, si è prorogato il suddetto
contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il periodo dal 01.12.2017 al 31.03.2018;
- si ritiene opportuno, quindi, prorogare il suddetto contratto di somministrazione di lavoro a tempo
determinato dal giorno 01.04.2018 fino al giorno 30.09.2018, a tempo parziale per n. 30 ore settimanali,
per un importo complessivo di massima pari a € 17.500,00 (I.V.A. nell’aliquota di legge applicata sul
margine di Agenzia inclusa);

SI PROPONE:
1. di prorogare il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato n. PAD/2017/226 con
l’Agenzia “Relizont SpA”, per la fornitura di n. 1 Esecutore Socio Assistenziale, a tempo parziale per n. 30
ore settimanali, dal 01.04.2018 fino al giorno 30.09.2018, per un importo complessivo di massima pari ad
€ 17.500,00 (I.V.A. nell’aliquota di legge, applicata esclusivamente sul margine di Agenzia, inclusa).
L’ISTRUTTORE
- Dott.ssa Giovanna Forzan _______________________
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VISTO PER CONFORMITA’ AMMINISTRATIVA
Viste le premesse sopra riportate, si attesta la conformità amministrativa del presente provvedimento.
IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
ED ECONOMICO FINANZIARIA
- Dott.ssa Silvia Favero ______________________________

VISTO PER REGOLARITA’ CONTABILE
Il provvedimento non presenta aspetti di rilevanza contabile
La spesa derivante dal presente provvedimento è da imputarsi a carico dei conti afferenti le spese per
i lavoratori somministrati del Bilancio Economico Annuale 2018
IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
ED ECONOMICO FINANZIARIA
- Dott.ssa Silvia Favero ______________________________
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Visto il parere di conformità amministrativa;
Visto il parere di regolarità contabile;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto di quanto in premessa riportato;

DETERMINA
1. di prorogare il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato n. PAD/2017/226

con
l’Agenzia “Relizont SpA”, per la fornitura di n. 1 Esecutore Socio Assistenziale, a tempo parziale per n. 30
ore settimanali, dal 01.04.2018 fino al giorno 30.09.2018, per un importo complessivo di massima pari ad
€ 17.500,00 (I.V.A. nell’aliquota di legge, applicata esclusivamente sul margine di Agenzia, inclusa);
2. di quantificare la conseguente spesa complessiva di massima in € 17.500,00 (I.V.A. nell’aliquota di legge,
applicata esclusivamente sul margine di Agenzia, inclusa) da imputarsi a carico dei conti afferenti le spese
per i lavoratori somministrati del Bilancio Economico Annuale 2018;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267
del 18.08.2000.

IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Pierluigi Donà -
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