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OGGETTO: Proroga n. 10 contratti di somministrazione lavoro di Coadiutori 

Amministrativi Senior – Cat. Bs, tramite l'Agenzia per il Lavoro 
Temporary S.p.a. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 

DECRETO n. 236  del 22/04/2021



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che: 
- con Decreto D.G. n. 347 del 14.06.2018 sono state approvate le risultanze della 

procedura di gara, condotta dall’ATS di Bergamo in qualità di capofila, per 
l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro all’Agenzia per il Lavoro 
Temporary S.p.a. di Milano, con decorrenza 01.08.2018 e sino al 31.07.2021; 

- sono in scadenza alla data a fianco indicata i sottoelencati contratti di 
somministrazione nel profilo di Coadiutore Amministrativo Senior – Cat. Bs: 
 Valenti Andrea in scadenza al 22.04.2021, giusto Decreto D.G. n. 569 del 

18.11.2020, assegnato al Distretto Veterinario n. 3 – front office e gestione 
dell’anagrafe canina per n. 25 ore settimanali; 

 Mesa Elena in scadenza al 31.05.2021 giusto Decreto D.G. n. 255 del 
4.06.2020, assegnata al Centralino ATS per n. 36 ore settimanali; 

 Grimaldi Maria Arcangela in scadenza al 31.05.2021 giusto Decreto D.G. n. 588 
del 30.11.2020, assegnata al CUP per Emergenza Covid-19 per n. 36 ore 
settimanali; 

 Perazzi Barbara in scadenza al 31.05.2021 giusto Decreto D.G. n. 588 del 
30.11.2020, assegnata al CUP per Emergenza Covid-19 per n. 36 ore 
settimanali; 

 Nekrasova Irina in scadenza al 31.05.2021 giusto Decreto D.G. n. 588 del 
30.11.2020, assegnata al CUP per Emergenza Covid-19 per n. 36 ore 
settimanali; 

 Ziletti Simona in scadenza al 31.05.2021 giusto Decreto D.G. n. 588 del 
30.11.2020, assegnata al CUP per Emergenza Covid-19 per n. 36 ore 
settimanali; 

 Chiecca Maria Angela in scadenza al 31.05.2021 giusto Decreto D.G. n. 588 del 
30.11.2020, assegnata al CUP per Emergenza Covid-19 per n. 36 ore 
settimanali; 

 Pitozzi Monia in scadenza al 31.05.2021 giusto Decreto D.G. n. 588 del 
30.11.2020, assegnata al CUP per Emergenza Covid-19 per n. 36 ore 
settimanali; 

 Ramera Monica in scadenza al 31.05.2021 giusto Decreto D.G. n. 588 del 
30.11.2020, assegnata al CUP per Emergenza Covid-19 per n. 36 ore 
settimanali; 

 Luzi Maria Sole in scadenza al 31.05.2021 giusto Decreto D.G. n. 588 del 
30.11.2020, assegnata al CUP per Emergenza Covid-19 per n. 36 ore 
settimanali; 

Attesa l’indisponibilità di graduatorie concorsuali immediatamente disponibili in 
ambito regionale nel profilo in oggetto; 
Considerato che il concorso per la copertura a tempo indeterminato di posti nel 
profilo in oggetto, già indetto da questa ATS, è a tutt’oggi in fase di svolgimento e 
non si prevede l’effettiva copertura dei posti vacanti prima della fine del mese di 
giugno; 
Considerata la permanenza, ai fini della gestione dell’attuale emergenza sanitaria, 
della necessità di continuare l’attività di gestione del Centro Unico di Prenotazione, 
anche per la prenotazione di tamponi di controllo, oltre che la necessità di garantire 
la continuità dell’attività del centralino ATS; 
Considerata altresì la necessità di continuare l’attività di front office e la gestione 
dell’anagrafe canina presso il Distretto Veterinario n. 3 di Leno; 
Richiamato l’art. 59 del C.C.N.L. Comparto Sanità del 21.05.2018, relativo ai 
contratti di somministrazione; 
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Precisato che è in fase di adozione il provvedimento che prende atto del contributo 
regionale assegnato con Decreto Regionale n. 4221 del 29.03.2021 per il Progetto 
Export;  
Evidenziato che con il Decreto sopra richiamato sono state assegnate all’ATS di 
Brescia risorse straordinarie pari ad € 90.000,00 finalizzate all’acquisizione di figure 
professionali da dedicare al progetto “Misure di supporto all’export…” e che il costo 
del relativo personale somministrato è finanziato da tali risorse; 
Ritenuto pertanto di prorogare i seguenti contratti di somministrazione lavoro con 
l’Agenzia per il Lavoro Temporary S.p.a. di Milano: 
- Valenti Andrea - Coadiutore Amministrativo Senior – Cat. Bs da assegnare al 

Distretto Veterinario n. 3 – front office e gestione dell’anagrafe canina per n. 25 
ore settimanali fino al 30.06.2021; 

- Mesa Elena Coadiutore Amministrativo Senior – Cat. Bs da assegnare al Centralino 
ATS per n. 36 ore settimanali, fino al 30.06.2021; 

- Grimaldi Maria Arcangela Coadiutore Amministrativo Senior – Cat. Bs da 
assegnare al CUP per Emergenza Covid-19 per n. 36 ore settimanali fino al 
30.06.2021; 

- Perazzi Barbara Coadiutore Amministrativo Senior – Cat. Bs da assegnare al CUP 
per Emergenza Covid-19 per n. 36 ore settimanali fino al 30.06.2021; 

- Nekrasova Irina Coadiutore Amministrativo Senior – Cat. Bs da assegnare al CUP 
per Emergenza Covid-19 per n. 36 ore settimanali fino al 30.06.2021; 

- Ziletti Simona Coadiutore Amministrativo Senior – Cat. Bs da assegnare al CUP 
per Emergenza Covid-19 per n. 36 ore settimanali fino al 30.06.2021; 

- Chiecca Maria Angela Coadiutore Amministrativo Senior – Cat. Bs da assegnare al 
CUP per Emergenza Covid-19 per n. 36 ore settimanali fino al 30.06.2021; 

- Pitozzi Monia Coadiutore Amministrativo Senior – Cat. Bs da assegnare al CUP per 
Emergenza Covid-19 per n. 36 ore settimanali fino al 30.06.2021; 

- Ramera Monica Coadiutore Amministrativo Senior – Cat. Bs da assegnare al CUP 
per Emergenza Covid-19 per n. 36 ore settimanali fino al 30.06.2021; 

- Luzi Maria Sole Coadiutore Amministrativo Senior – Cat. Bs da assegnare al CUP 
per Emergenza Covid-19 per n. 36 ore settimanali fino al 30.06.2021; 

Dato atto che, con il presente atto, sono rispettati i limiti di cui all’art. 59 C.C.N.L. 
Comparto Sanità 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; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
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; 
 

D E C R E T A 
 

a) di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa qui integralmente assunte, i 
seguenti contratti di somministrazione lavoro con l’Agenzia per il Lavoro 
Temporary S.p.a. di Milano: 
- Valenti Andrea - Coadiutore Amministrativo Senior – Cat. Bs da assegnare al 

Distretto Veterinario n. 3 – front office e gestione dell’anagrafe canina per n. 
25 ore settimanali fino al 30.06.2021; 
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- Mesa Elena Coadiutore Amministrativo Senior – Cat. Bs da assegnare al 

Centralino ATS per n. 36 ore settimanali, fino al 30.06.2021; 
- Grimaldi Maria Arcangela - Coadiutore Amministrativo Senior – Cat. Bs da 

assegnare al CUP per Emergenza Covid-19 per n. 36 ore settimanali fino al 
30.06.2021; 

- Perazzi Barbara - Coadiutore Amministrativo Senior – Cat. Bs da assegnare al 
CUP per Emergenza Covid-19 per n. 36 ore settimanali fino al 30.06.2021; 

- Nekrasova Irina - Coadiutore Amministrativo Senior – Cat. Bs da assegnare al 
CUP per Emergenza Covid-19 per n. 36 ore settimanali fino al 30.06.2021; 

- Ziletti Simona - Coadiutore Amministrativo Senior – Cat. Bs da assegnare al 
CUP per Emergenza Covid-19 per n. 36 ore settimanali fino al 30.06.2021; 

- Chiecca Maria Angela - Coadiutore Amministrativo Senior – Cat. Bs da 
assegnare al CUP per Emergenza Covid-19 per n. 36 ore settimanali fino al 
30.06.2021; 

- Pitozzi Monia - Coadiutore Amministrativo Senior – Cat. Bs da assegnare al 
CUP per Emergenza Covid-19 per n. 36 ore settimanali fino al 30.06.2021; 

- Ramera Monica - Coadiutore Amministrativo Senior – Cat. Bs da assegnare al 
CUP per Emergenza Covid-19 per n. 36 ore settimanali fino al 30.06.2021; 

- Luzi Maria Sole - Coadiutore Amministrativo Senior – Cat. Bs da assegnare al 
CUP per Emergenza Covid-19 per n. 36 ore settimanali fino al 30.06.2021; 

b) di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, per quanto 
riguarda la proroga del somministrato da assegnare alle attività di front office e 
anagrafe canina, in attuazione del Decreto Regione Lombardia n. 4221 del 
29.03.2021 trova riferimento nella Contabilità dell’Agenzia, Bilancio Sanitario 
anno 2021, per un totale di € 4.861,00, come segue: 
- Programma di spesa 14412/2021 
    Conto 4502510 cod. “Lavoro interinale amministrativo”: € 4.478,02; 
- Programma di spesa 18739/2021 
    Conto 6703810 cod. “IRAP su collaborazioni”: € 376,98; 
- Programma di spesa 14413/2021 
    Conto 6703550 cod. “Imposta di bollo”: € 6,00; 
la cui copertura economica è garantita dal contributo assegnato con Progetto 
Export con Decreto Regione Lombardia n. 4221 del 29.03.2021 e gestito con il 
codice Progetto P155, il cui decreto è in fase di adozione; 

c) di dare atto che l'onere derivante dalla proroga del somministrato da assegnare 
al Centralino ATS, trova riferimento nella Contabilità dell’Agenzia, Bilancio Sociale 
per l’anno 2021, per un totale di € 3.497,59, come segue: 
- Programma di spesa 30205/2021 – P21 

Conto 4502510 cod. “Lavoro interinale amministrativo”: € 3.224,17; 
- Programma di spesa 30206/2021  
    Conto 6703810 cod. “IRAP su collaborazioni”: € 271,42; 
- Programma di spesa 30207/2021 
    Conto 6703550 cod. “Imposta di bollo”: € 2,00; 
la cui copertura economica è garantita dai fondi di cui al Decreto Regionale n. 
11467/2019 ad oggetto “Fondi regionali anno 2019 per il finanziamento delle 
funzioni trasferite in materia di vigilanza e controllo per la verifica dei requisiti di 
esercizio e di accreditamento delle strutture socio assistenziali – Assegnazione 
dell’ATS di Brescia e agli Ambiti territoriali. Programmi di utilizzo” e del Decreto 
D.G. n. 569 del 8.10.2019 ad oggetto “Fondi regionali anno 2019 per il 
finanziamento delle funzioni trasferite in materia di vigilanza e controllo per la 
verifica dei requisiti di esercizio e di accreditamento delle strutture socio 
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assistenziali – Assegnazione dell’ATS di Brescia e agli Ambiti territoriali. 
Programmi di utilizzo”. 

d) di dare atto che gli oneri derivanti dalla proroga dei somministrati da assegnare 
al Centralino COVID, quantificati in complessivi € 27.980,75 omnicomprensivi, 
rientrano tra gli stanziamenti di cui alla D.G.R. n. XI/3325 del 30.6.2020 ad 
oggetto “Ricognizione dei costi del personale per l’attività di sorveglianza 
dell’epidemia COVID-19. Determinazioni in merito alla D.G.R. n. XI/3114 del 
7.5.2020 – Determinazioni in merito alle attività di sorveglianza in funzione 
dell’epidemia da COVID-19” e sono contemplati tra le necessità di personale da 
reclutare da parte di questa ATS di cui all’Allegato “A” alla predetta D.G.R. n. 
XI/3325/20 e saranno registrati nella Contabilità dell’Agenzia, Bilancio Sanità 
anno 2021, come segue: 
- Programma di spesa 14410/2021 

Conto 4502510 cod. “Lavoro interinale amministrativo”: € 25.793,37; 
- Programma di spesa 18167/2021 

Conto 6703810 cod. “IRAP su collaborazioni”: € 2.171,38; 
- Programma di spesa 14411/2021 
    Conto 6703550 cod. “Imposta di bollo”: € 16,00; 

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 


