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DECRETO n. 436

del 30/07/2021

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Proroga sino al 30 settembre 2021 di due contratti di lavoro presso la
UOSD Promozione alla Salute, per lo svolgimento delle attività di
supporto alla riapertura dei servizi educativi per la prima infanzia.

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 Jolanda Bisceglia
Dott.ssa Sara Cagliani

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che nel corso del 2020, al fine di supportare la UOSD Promozione della
Salute nel periodo di riapertura dei servizi educativi per la prima infanzia a seguito
del lungo periodo di chiusura per il lockdown determinato dall’epidemia da COVID19, sono state disposte misure di reclutamento straordinarie per garantire l’ottimale
gestione di tale processo;
Dato atto in proposito che, nell’ambito di quanto sopra, sono stati reclutati i seguenti
professionisti:
- con Decreto D.G. n. 536 del 2/11/2020 è stata disposta l’attivazione di un
contratto di somministrazione lavoro a favore del sig. Luca Bresciani, in qualità di
educatore professionale, con scadenza incarico prevista per il 31/07/2021;
- con Decreto D.G. n. 555 del 9/11/2020 è stata disposta l’attivazione di un incarico
libero professionale di nove mesi a favore del sig. Massimo Lussignoli, in qualità di
pedagogista, con scadenza incarico prevista per l’11/08/2021;
Preso atto della nota del 16/07/2021 – agli atti del Servizio Gestione Personale e
Sviluppo Professionale - del Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione
Sanitaria con cui è stata chiesta la prosecuzione di tali incarichi sino al 30/09/2021,
in considerazione del perdurare delle sopracitate esigenze;
Richiamata la normativa emergenziale correlata al COVID-19 in tema di assunzioni e
di misure straordinarie di reclutamento, su tutti il DL 18/2020 convertito con L.
27/2020, nonché la Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020);
Ritenuto pertanto opportuno disporre sino al 30/09/2021 la proroga del contratto di
somministrazione lavoro a favore del sig. Luca Bresciani in qualità di educatore
professionale, nonché il contratto libero professionale a favore del sig. Massimo
Lussignoli in qualità di pedagogista, alle medesime condizioni contrattuali dei
contratti attualmente in essere;
Preso atto che tali professionisti continueranno a svolgere le rispettive attività a
favore della UOSD Promozione della Salute, nell’ambito delle procedure preordinate
alla riapertura dei servizi per l’infanzia;
Considerato che i contratti attivati in attuazione dei Decreti D.G. n. 536/2021 e
555/2021 sono stati finanziati mediante il contributo regionale assegnato con
Decreto Regionale n. 10765 del 16.09.2020 ad oggetto “Riparto tra ATS e ambiti
territoriali del fondo regionale per l’anno 2020 per il finanziamento delle funzioni
trasferite in materia di vigilanza e controllo per la verifica dei requisiti di esercizio e
di accreditamento delle strutture socioassistenziali. Impegno di spesa e contestuale
liquidazione della somma complessiva di euro 2.536.000,00” e del relativo piano
economico;
Evidenziato che con il decreto sopra richiamato sono state assegnate all’ATS di
Brescia risorse straordinarie pari ad € 105.000 finalizzate all’acquisizione di figure
professionali da dedicare alla funzione straordinaria di accompagnamento nella fase
di riapertura dei servizi per la prima infanzia e che il costo derivante dal presente
provvedimento è finanziato da tali risorse;
Ritenuto pertanto opportuno finanziare la proroga sino al 30/09/2021 dei contratti di
cui sopra mediante le risorse straordinarie assegnate con Decreto Regionale n.
10765 del 16.09.2020;
Vista la proposta del Dott. Marco Pagnozzi, in sostituzione del Direttore del Servizio
Gestione Personale e Sviluppo Professionale, 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 Jolanda Bisceglia e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a)

b)

c)

d)
e)
f)

di prorogare sino al 30/09/2021, per le motivazioni di cui in premessa qui
integralmente assunte, i seguenti contratti di lavoro:
- contratto di somministrazione lavoro – mediante l’Agenzia per il Lavoro
Temporary s.p.a. - a favore del sig. Luca Bresciani, in qualità di educatore
professionale, alle condizioni contrattuali disposte con Decreto D.G. n.
536/2020, il cui contratto risulta in scadenza al 31/07/2021;
- contratto libero professionale a favore del sig. Massimo Lussignoli, in qualità
di pedagogista, alle condizioni contrattuali disposte con Decreto D.G. n.
555/2020, il cui contratto risulta in scadenza all’11/08/2021;
di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi
€ 10.535,87, trova riferimento nella Contabilità dell’Agenzia, Bilancio Socio
Assistenziale, così suddivisi:
proroga del contratto di somministrazione lavoro:
per l’anno 2021 per un totale di € 7.143,70:
Programma di spesa 30113/2021 cod. progetto P25
Conto 4306145 cod. “Lavoro interinale Sociale da terzi”:
- € 6.580,37;
Programma di spesa 30208/2021 cod. progetto P25
Conto 6703810 cod. “IRAP su collaborazioni”:
- € 559,33;
Programma di spesa 30209/2021 cod. progetto P25
Conto 6703550 cod. “Imposta di bollo”: € 4,00;
proroga incarico libero professionale:
per l’anno 2021 per un totale di € 3.392,17:
Programma di spesa 30114/2021 cod. progetto P25
Conto 4502300 cod. “Servizi per Consulenze Tecniche”:
- € 3.392,17;
di dare atto che la copertura economica relativa al presente provvedimento è
garantita dal contributo assegnato da Regione Lombardia con Decreto n. 10765
del 16.09.2020 e gestito nella contabilità aziendale con il codice progetto P25,
registrato al conto 7901325 “utilizzo fondo quote esercizio prec. pubb.
extrafondo vincolati”;
di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento trova
registrazione nella contabilità analitica dell’Agenzia al centro di costo 90050000;
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;
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

