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DECRETO n. 569

del 18/11/2020

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Decreto D.G. n. 553 del 9.10.2020: ulteriori determinazioni in ordine
all’attivazione di un contratto di somministrazione lavoro.

Il DIRETTORE GENERALE – Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Frida Fagandini
Dott.ssa Sara Cagliani

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con Decreto D.G. n. 553 del 09.11.2020 sono stati attivati n. 4
contratti di somministrazione lavoro ex D. Lgs. 15.06.2015 n. 81 tramite l’Agenzia
per il lavoro Temporary S.p.a. per Coadiutori Amministrativi Senior – Cat. Bs;
Dato atto che, erano pervenuti n. 5 curriculum vitae, e che gli stessi sono stati
valutati dal Direttore del Dipartimento Amministrativo di Controllo e degli Affari
generali e Legali con il Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo
Professionale;
Considerato che con il medesimo Decreto si è disposta l’attivazione, tra gli altri, a
favore della Sig.ra Brocca Giulia di un contratto di somministrazione lavoro nel profilo
di Coadiutore Amministrativo, da assegnare al Distretto Veterinario n. 3 di Leno per
n. 25 ore settimanali, dal 23.11.2020 e fino al 22.04.2021;
Preso atto che l’Agenzia per il lavoro ha comunicato, con mail pervenuta in data
16.11.2020 (atti ATS prot. n. 0100247/20), l’indisponibilità della Sig.ra Brocca Giulia
a ricoprire l’incarico sopra indicato;
Ritenuto pertanto di attivare un contratto di somministrazione lavoro, in sostituzione
della rinunciataria, a favore del Sig. Andrea Valenti, per n. 25 ore settimanali, dal
23.11.2020 fino al 22.04.2021;
Dato atto che l’adozione del presente atto non comporta ulteriori oneri in capo a
questa Agenzia, stante l’impegno di spesa già assunto con Decreto D.G. n. 553 del
09.11.2020;
Dato, inoltre, atto che, con il presente atto, sono rispettati i limiti di cui all’art. 59
C.C.N.L. 21.05.2018, comma 1 (esigenze temporanee ed eccezionali), comma 2
(limite di cui all’art. 57, comma 3), comma 3 (profili per i quali è consentito stipulare
i contratti di somministrazione);
Vista la proposta del Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo
Professionale, Dott. Bruno Galetti, che attesta, in qualità di Responsabile del
procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di prendere atto dell’indisponibilità della Sig.ra Giulia Brocca a ricoprire l’incarico
sopra richiamato;
b) di attivare, per le motivazioni di cui in premessa, n. 1 contratto di
somministrazione lavoro nel profilo di Coadiutore Amministrativo, da assegnare al
Distretto Veterinario n. 3 di Leno per n. 25 ore settimanali dal 23.11.2020 e fino
al 22.04.2021, a favore del Sig. Andrea Valenti;
c) di dare atto che, in virtù di quanto disposto con delega prot. n. 0048120 del
15.06.2020, il Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale
procederà alla sottoscrizione del relativo contratto, nonché all’emanazione delle
opportune direttive al competente assetto dell’Agenzia;
d) di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta ulteriori oneri in capo
a questa Agenzia, stante l’impegno di spesa già assunto con Decreto D.G. n. 553
del 09.11.2020;
e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;

_________________________________________________________________
f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

