CASA ASSISTENZA ANZIANI
Piazza Bocchera,3 - 37018 Malcesine (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 155 DEL 17 luglio 2018

OGGETTO: PROROGA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER UNA
FIGURA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO ATTRAVERSO LA SOCIETA' DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO "RANDSTAD S.p.A. " FILIALE DI ARCO (TN)

IL DIRETTORE
PREMESSO che con Determinazione n. 76 del 30.04.2018 venivano approvati i 3 verbali resi dalla
Commissione Esaminatrice a seguito dell’espletamento delle procedure selezione pubblica per esami per
l’assunzione di “Operatori Sociosanitari” a tempo pieno e determinato – categoria B – posizione
economica BC1 - del C.C.N.L del comparto regioni - autonomie locali;
CONSIDERATO che con medesima determinazione veniva approvata la graduatoria finale sotto
riportata
GRADUATORIA FINALE
NOMINATIVO
CANDIDATO
1.
2.
3.
4.

BOTTURA
PERLI
LIPARI
BUTINI

ROSSANA MARIA
LARA
LUCIO
MICHELA

PROVA
SCRITTA

PROVA
ORALE

TOTALE

30/30
24/30
22/30
22/30

22/30
24/30
25/30
21/30

52/60
48/60
47/60
43/60

PRESO ATTO che tutti gli Operatori Socio Sanitari sopra elencati sono stati assunti e pertanto la
graduatoria risulta già esaurita;
CONSIDERATO che l’Ente ha la necessità di potenziare il Servizio Assistenziale con l’assunzione a
tempo determinato di personale con qualifica di Operatore Socio-Sanitario, al fine di permettere il
regolare svolgimento del Servizio Assistenziale a favore degli anziani Ospiti;
DATO ATTO che l’Ente ha sottoscritto un contratto con la Società RANDSTAD SpA, con sede legale
in Via R. Lepetit, 8/10 a Milano P.IVA 12730090151, Filiale di Arco (TN) per l’inserimento di personale con
il profilo professionale di Operatore Socio-Sanitario per un periodo dal 29.01.2018 al 30.04.2018
prorogato poi fino al 31.07.2018;
PRESO ATTO che il contratto di cui sopra è in scadenza;
VISTO l’art. 52, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del
comparto Funzioni Locali – Triennio 2016 – 2018, il quale testualmente recita: “gli enti possono stipulare
contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e
seguenti del D. Lgs 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali ai sensi dell’art. 36, comma
2, del D. Lgs. n. 165/2001…omiss”;
RITENUTO, quindi, di prorogare il contratto con la citata Ditta di Somministrazione di Lavoro
RANDSTAD SpA, con sede legale in Via R. Lepetit, 8/10 a Milano P.IVA 12730090151, Filiale di Arco (TN),
per il periodo dal 01.08.2018 al 31.10.2018, salvo eventuale proroga;
VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, che consente, per i lavori di
importo inferiore a € 40.000,00, l’affidamento diretto da parte del Responsabile del servizio;
PREMESSO che il comma 5 dell’art. 3 della Legge 136/2010, come sostituito dall’art. 7 comma 1,
lettera a), Legge 217/2010, prevede ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che gli strumenti di
pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG) e che lo stesso è stato attivato con il
numero ZBD21E1686 e che, in ragione dell’importo, il presente affidamento diretto è esonerato dal
pagamento del contributo a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità
2015), che ha introdotto il meccanismo dello SPLIT PAYMENT a decorrere dal 1° gennaio 2015;
DETERMINA
1. Di prorogare il contratto in essere con l’Agenzia Interinale RANDSTAD SpA, con sede legale in Via
R. Lepetit, 8/10 a Milano P.IVA 12730090151, Filiale di Arco (TN), per l’introduzione di una figura
di supporto al Reparto Assistenziale, in qualità di “Operatore Socio Sanitario”, cat. B – posizione
economica B1, a tempo pieno e determinato, per il periodo dal 01.08.2018 al 31.10.2018.
2. Di dare atto che con la Società “RANDSTAD SpA, con sede legale in Via R. Lepetit, 8/10 a Milano
P.IVA 12730090151, Filiale di Arco (TN), sarà stipulata apposita proroga del contratto, per un periodo dal 01.08.2018 al 31.10.2018.
3. Di dare atto che:
- la suddetta Società ha dato immediata disponibilità ad introdurre il personale con il profilo di
cui sopra;
- il costo del servizio è convenzionalmente determinato in “ore” ed è comprensivo di ogni
onere.
4. Di imputare la spesa presunta da corrispondere di euro 9.950,00 sul Conto 03.20.10.40.10.20
“Costo per personale agenzia interinale” del Bilancio di Previsione 2018.
5.

Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa e il mantenimento degli equilibri
generali di bilancio.

6. Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del Regolamento di Amministrazione.

IL DIRETTORE
DOTT. GAIARDONI CARLO
__________________________

_____________________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura della spesa, la sua registrazione sul conto indicato
nel provvedimento e il rispetto degli equilibri di bilancio
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
Rag. DUSATTI KATIA
____________________________
Malcesine, ___________
_____________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito
www.caatoblini.it/albo on line per 15 giorni consecutivi.
Malcesine, ____________

IL DIRETTORE
DOTT. GAIARDONI CARLO
___________________________

_____________________________________________________________________________________

Per presa visione del Presidente dell’Ente
DOTT. TESTA STEFANO
___________________________

