DETERMINAZIONE
NR. 40 DEL
Oggetto:

04/03/2019

Utilizzo di personale dipendente da Agenzia per il Lavoro Umana Spa di Valdagno
(VI) per la prestazione di una unità di personale con la qualifica di OSS (Chinwendu
Igwe Vivian) a part time 30 ore settimanali presso questo Ente, per il periodo
05/03/2019 – 18/03/2019. CIG: Z2B276CEF3. PROROGA
IL SEGRETARIO DIRETTORE

Richiamata la propria precedente determina n. 37 del 26/02/2019 di utilizzo di personale
dipendente da Agenzia per il Lavoro Umana Spa di Valdagno (VI) per la prestazione di personale
con la qualifica di OSS, Chinwendu Igwe Vivian, presso questo Ente, per il periodo dal 23/02/2019
al 04/03/2019 per sostituzione di malattia della dipendente in ruolo Sig.ra M M G;
Richiamato il protocollo n. 267 del 05/03/2019 di presa d’atto del proseguimento dell’assenza per
malattia fino al 18/03/2019 della dipendente in ruolo sopracitata;
Ritenuto di dover continuare a provvedere alla sostituzione della Sig.ra M M G attraverso
somministrazione di personale da Agenzia per il Lavoro, avendo nel frattempo ottenuto
rinunce alle proposte lavorative a tempo determinato da parte di tutti i candidati presenti nella
graduatoria per la figura di OSS attiva presso l’Ente;
Considerato che dall’indagine di mercato effettuata con più agenzie per il lavoro del territorio,
l’unica ad averci inviato dei profili di candidati è stata l’agenzia Umana Spa di Valdagno (VI);
Sentita in merito l’agenzia per il lavoro Umana Spa di Valdagno (VI) in grado di inviarci un OSS a
part time 30 ore settimanali, cat. B posizione economica B1, CCNL Enti Locali, per il periodo dal
05/03/2019 al 18/03/2019, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Ritenuto di dover procedere in merito;

DETERMINA
1) di proseguire con la sostituzione del dipendente assente per malattia Sig.ra M M G
mediante utilizzo di personale somministrato da Agenzia per il Lavoro;
2) di prorogare il contratto di somministrazione con l’Agenzia per il lavoro Umana Spa per la
fornitura di una unità di personale a part time 30 ore settimanali, con la qualifica di OSS
(Chinwendu Igwe Vivian) cat. B posiz. econ. B1, CCNL Enti Locali, per il periodo dal
05/03/2019 al 18/03/2019, per le motivazioni in premessa descritte;
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3) di impegnare, liquidare e pagare la spesa di cui al presente atto, stimata in una cifra totale
di massimo € 1.300,00, mediante imputazione al conto di costo “costo personale
interinale OSS” del bilancio economico 2019;
4) di attribuire alla spesa, in adempimento alla legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., derivante
dall’adozione del presente atto il CIG: ZDB275B8DF.

IL SEGRETARIO DIRETTORE
De Rizzo Silvia
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