ISTITUTO “LUIGI CONFIGLIACHI” PER I MINORATI DELLA VISTA
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: - Via Sette Martiri, 33 - 35143 - Padova Tel. 049 8712822 - Fax: 049 8713433
RESIDENZA BREDA: - Via Ippodromo, 2 – 35129 – Padova Tel. 049 8937333 – Fax: 049 8937349
P. IVA 01817020280 – C.F. 80008130280
Sito Web: www.configliachi.it E-mail: info@configliachi.it Pec: configliachi@pec.it

Padova, 27/03/2018

DETERMINA N. 244
Oggetto:

Agenzia Relizont SpA - contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato n.
PAD/2018/150 per n. 1 Infermiere dal 29.03.2018 al 30.04.2018 per copertura posto vacante.

PREMESSO CHE:
- nella Dotazione Organica della sede di via Sette Martiri, 33 - Padova risulta vacante n. 1 posto, a tempo
pieno nella qualifica di Infermiere, cat. C del vigente CCNL comparto Regg. AA.LL., a seguito del
passaggio di qualifica della dipendente matricola n. 710;
- vi è, quindi, la necessità di provvedere all’assunzione di n. 1 Infermiere per coprire il suddetto posto
vacante al fine di garantire la regolare assistenza infermieristica agli ospiti della Casa di Riposo e la
copertura dei turni di lavoro;
- tutte le graduatorie relative alla figura professionale necessaria, sia per assunzioni a tempo indeterminato
che per assunzioni a tempo determinato, formate dall’Istituto risultano già scadute e visto che l’iter
necessario per poter formulare una nuova graduatoria con le medesime modalità delle precedenti avrebbe
tempi incompatibili con le attuali esigenze organizzative e gestionali del servizio di assistenza dell’Area
Socio Assistenziale;
- si è preso atto del disposto del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ed il successivo D. M. di attuazione del
23/12/2003, Art. 11, comma 2°;
- è stata eseguita una ricognizione tra varie Agenzie per il Lavoro operanti nel territorio di Padova o in
zone limitrofe, sia a livello economico sia a livello di effettiva disponibilità in tempi brevi della richiesta
figura professionale;
- che l’Agenzia per il Lavoro “Relizont SpA” (C.F. e P. Iva 04920700285), autorizzata all’esercizio di
tutte le attività di cui all’Art. 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 10/09/2003, n. 276 e iscritta all’Albo
informatico delle Agenzie per il Lavoro, Sezione I, si cui all’Art. 2, comma, 1 del successivo D. M. di
attuazione del 23/12/2003, ha garantito la immediata disponibilità di una figura professionale in possesso
dei requisiti richiesti e necessari;
- con la proposta commerciale del 19.04.2016, pervenuta al prot. n. 2653 del 19.04.2016 in atti dell’Ente,
la predetta Agenzia Relizont SpA comunicava l’importo orario ordinario da applicarsi per la figura
professionale di Infermiere ad € 20,59 (tariffa con Aspi) I.V.A. esclusa (I.V.A. da applicarsi
esclusivamente sul margine riservato all’Agenzia per il lavoro);
- si ritiene opportuno, quindi, aderire alla predetta proposta formulata dall’Agenzia Relizont SpA inserendo
il lavoratore selezionato dal giorno 29.03.2018 al 30.04.2018, a tempo pieno per un importo complessivo
di massima pari ad € 4.400,00 (I.V.A. nell’aliquota di legge applicata sul margine di Agenzia inclusa);
SI PROPONE:
1. di aderire alla predetta proposta formulata dall’Agenzia Relizont SpA e di stipulare il contratto di
somministrazione di lavoro a tempo determinato n. PAD/2018/150 per la fornitura di n. 1 Infermiere, a
tempo pieno, decorrere dal giorno 29.03.2018 fino al giorno 30.04.2018, per un importo complessivo di
massima pari a € 4.400,00 (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 ______________________________

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ – Certificato n. 9876

CENTRO DI FORMAZIONE - Accreditato dalla Regione Veneto

secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008

per la Formazione Superiore e la Formazione Continua

limitatamente al sito “Residenza Configliachi”

Iscrizione n. A0217

ISTITUTO “LUIGI CONFIGLIACHI” PER I MINORATI DELLA VISTA
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: - Via Sette Martiri, 33 - 35143 - Padova Tel. 049 8712822 - Fax: 049 8713433
RESIDENZA BREDA: - Via Ippodromo, 2 – 35129 – Padova Tel. 049 8937333 – Fax: 049 8937349
P. IVA 01817020280 – C.F. 80008130280
Sito Web: www.configliachi.it E-mail: info@configliachi.it Pec: configliachi@pec.it

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 stipulare il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato n. PAD/2018/150 con
l’Agenzia Relizont SpA per la fornitura di n. 1 Infermiere, a tempo pieno, a decorrere dal giorno
29.03.2018 fino al giorno 30.04.2018, per un importo complessivo di massima pari ad € 4.400,00 (I.V.A.
nell’aliquota di legge, applicata esclusivamente sul margine di Agenzia, inclusa);
2. di quantificare la conseguente spesa complessiva di massima in € 4.400,00 (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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