CASA DI RIPOSO “CESARE BERTOLI”
Via Sorte n° 25 - 37060 NOGAROLE ROCCA (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 43 DEL 29 MARZO 2019

OGGETTO

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO ALL’AGENZIA
UMANA S.P.A.- FILIALE DI ISOLA DELLA SCALA – PERIODO 01.04.2019 – 31.05.2019

IL DIRETTORE
VISTA la Determinazione n. 185 del 27.12.2018, con la quale è stato assegnato l’incarico ad
Umana S.p.A. – Filiale di Isola della Scala (VR), per il servizio di somministrazione di lavoro a
tempo determinato di alcune figure professionali, comprendendo fra le stesse anche n. 4 Operatori
Socio Sanitari da impiegare a tempo parziale nel Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), per il
periodo gennaio/marzo 2019;
EVIDENZIATO che le esigenze organizzative richiedono ora un continuità nell’utilizzo
specifico del personale somministrato O.S.S. a tempo determinato per il già citato Servizio S.A.D. sul
territorio, nel periodo dal 01.04.2019 al 31.05.2019, con le seguenti specifiche:
- n. 1 unità a tempo parziale per n. 20 ore/settimanali;
- n. 1 unità a tempo parziale per n. 17 ore/settimanali;
- n. 1 unità a tempo parziale per n. 15 ore/settimanali;
- n. 1 unità a tempo parziale per n. 13 ore/settimanali;
VERIFICATA la disponibilità ricevuta dall’Agenzia Umana S.p.a. per l’incarico di
somministrazione di personale per le tipologie ed i periodi sopra indicati;
PRECISATO che sono in fase di conclusione le procedure per l’affidamento del nuovo
servizio di somministrazione di lavoro interinale nelle figure di Operatore Socio Sanitario e di
Infermiere Professionale;
PRESO ATTO che in base alla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 141
del 1998, le società di somministrazione lavoro non versano l’IRAP sul costo del lavoro fatturato agli
utilizzatori, per cui l’ente utilizzatore deve includere nella propria base imponibile Irap il costo della
somministrazione lavoro al netto degli oneri riflessi e del compenso dovuto alla società fornitrice;
CONSIDERATO che l’aliquota Irap applicabile è pari all’8,5% e che l’imponibile viene
comunicato dalla società fornitrice nella fattura relativa al mese di impiego del personale;
DETERMINA
1. Di affidare all’Agenzia interinale Umana S.p.A. – Filiale di Isola della Scala (VR), il servizio di
somministrazione lavoro delle figure professionali riportate in narrativa per il periodo dal
01.04.2019 al 31.05.2019.
2. Di prevedere una spesa presunta quantificata in complessivi € 13.245,00 comprensivi di IVA, di
tabellare, di Irap su base imponibile e del costo presunto nel periodo delle indennità contrattuali
previste.
3. Di imputare la spesa con la seguente suddivisione:
- per € 12.450,00sul Conto 3.20.40.10.20.10 “Costo personale lavoro interinale”
- per € 795,00. sul Conto 3.20.40.40.10.10 “Irap metodo retributivo”
del Bilancio di Previsione 2019.
4. Di dare atto altresì che la presente determinazione diviene esecutiva dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
5. Di porre in visione la presente determinazione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del Regolamento
di Amministrazione.

