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DECRETO n. 553

del 09/11/2020

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

COVID – 19. Attivazione di quattro contratti di somministrazione lavoro
ex D.Lgs. 15.06.2015 n. 81 tramite l'Agenzia per il Lavoro Temporary
S.p.a. per n. 4 Coadiutori Amministrativi Senior – Cat. Bs di cui due
per attività di supporto alla riapertura dei servizi educativi per la prima
infanzia e due da assegnare ad altre attività.

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. 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;
Richiamato l’art. 59 del C.C.N.L. Comparto Sanità del 21.05.2018, relativo ai
contratti di somministrazione;
Richiamati:
- la D.G.R. n. XI/3376 del 14.07.2020 con la quale sono state assegnate all’ATS di
Brescia le risorse destinate all’attuazione della seconda annualità del programma
operativo regionale di attività per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico e di
cui si è preso atto con Decreto D.G. n. 419 del 01.9.2020;
- il Decreto del Direttore Generale Politiche Sociali Abitative e Disabilità Regionale n.
10765 del 16.09.2020 con il quale fra l’altro è stata effettuata un’assegnazione
straordinaria per l’anno 2020 all’ATS di Brescia per il supporto alla riapertura dei
servizi prima infanzia in ambito di prevenzione dell’emergenza COVID-19, per il
quale è in fase di adozione il provvedimento che prende atto del contributo
regionale assegnato e del relativo piano economico;
- il Decreto D.G. n. 75 del 25.02.2016 di presa d'atto del progetto e del
finanziamento assegnato, nonché il Decreto D.G. n. 690 del 30.11.2017 di presa
d'atto della proroga del finanziamento di cui alla D.G.R. n. X/3611/2015 di
approvazione del "Piano regionale triennale degli interventi in materia di
educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale
e di prevenzione del randagismo 2015-2017";
Considerata la necessità di acquisizione di n. 4 risorse nel profilo di Coadiutore
Amministrativo Senior – Cat. Bs da destinare come segue:
- n. 1 unità a tempo pieno, per 9 mesi, per la sperimentazione di attività tese al
contrasto del Gioco d’Azzardo Patologico nonché all’implementazione dei
programmi e delle azioni relativi all’Obiettivo 2 – “Potenziare l’attività di
prevenzione e contrasto al Gioco Patologico d’Azzardo nei setting Scuole, Luoghi di
Lavoro, comunità locali”;
- n. 2 unità a tempo pieno, per 9 mesi, da assegnare all’UOSD Promozione alla
Salute per lo svolgimento delle attività, nell’ambito dell’emergenza da Covid-19, di
supporto alla riapertura dei servizi educativi per la prima infanzia;
- n. 1 unità a tempo parziale 25 ore, per 5 mesi, da assegnare al Distretto
Veterinario n. 3 di Leno al front office e alla gestione dell’anagrafe canina;
Dato atto che:
- si è proceduto a richiedere all’Agenzia Temporary di Brescia in data 02.11.2020 n.
6 curricula di personale in possesso dei titoli di studio richiesti per il profilo di
Coadiutore Amministrativo Senior;
- sono pervenuti n. 5 curricula e 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, che hanno scelto i seguenti
Curriculum, per le attività di cui sopra:
a) Emanuela Bignotti per attività tese al contrasto del Gioco d’Azzardo
Patologico;
b) Ivana Mesic e Davide Cella per attività di supporto alla riapertura dei servizi
educativi per la prima infanzia conseguenti al COVID-19;
c) Brocca Giulia per il Distretto Veterinario n. 3 di Leno - front office e gestione
dell’anagrafe canina;

_________________________________________________________________
Ritenuto pertanto di attivare quattro contratti di somministrazione lavoro con
l’Agenzia per il Lavoro Temporary S.p.a. di Milano:
- n. 1 Coadiutore Amministrativo Senior – Cat. Bs, Sig.ra Bignotti Emanuela, da
assegnare alla sede di Brescia per n. 36 ore settimanali, dal 10.11.2020 fino al
09.08.2021;
- n. 1 Coadiutore Amministrativo Senior – Cat. Bs, Sig.ra Ivana Mesic, da assegnare
alla sede di Brescia per n. 36 ore settimanali, dal 10.11.2020 fino al 09.08.2021;
- n. 1 Coadiutore Amministrativo Senior – Cat. Bs, Sig. Davide Cella, da assegnare
alla sede di Brescia per n. 36 ore settimanali, dal 10.11.2020 fino al 09.08.2021;
- n. 1 Coadiutore Amministrativo Senior – Cat. Bs, Sig.ra Giulia Brocca, da
assegnare al Distretto Veterinario n. 3 di Leno per n. 25 ore settimanali, dal
10.11.2020 fino al 09.04.2021;
Dato 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;
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;
DECRETA
a) di attivare, per le motivazioni di cui in premessa, quattro contratti di
somministrazione lavoro con l’Agenzia per il Lavoro Temporary S.p.a. di Milano:
- n. 1 Coadiutore Amministrativo Senior – Cat. Bs, Sig.ra Bignotti Emanuela, da
assegnare alla sede di Brescia per attività tese al contrasto del Gioco
d’Azzardo Patologico per n. 36 ore settimanali, dal 10.11.2020 fino al
09.08.2021;
- n. 1 Coadiutore Amministrativo Senior – Cat. Bs, Sig.ra Ivana Mesic, da
assegnare alla sede di Brescia per attività di supporto alla riapertura dei
servizi educativi per la prima infanzia conseguenti al COVID-19 per n. 36 ore
settimanali, dal 10.11.2020 fino al 09.08.2021;
- n. 1 Coadiutore Amministrativo Senior – Cat. Bs, Sig. Davide Cella, da
assegnare alla sede di Brescia per attività di supporto alla riapertura dei
servizi educativi per la prima infanzia conseguenti al COVID-19 per n. 36 ore
settimanali, dal 10.11.2020 fino al 09.08.2021;
- n. 1 Coadiutore Amministrativo Senior – Cat. Bs, Sig.ra Giulia Brocca, da
assegnare al Distretto Veterinario n. 3 di Leno per n. 25 ore settimanali, dal
10.11.2020 fino al 09.04.2021;
b) 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 dei relativi contratti, in quanto “Direttore
dell’Esecuzione del Contratto” ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, nonché
all’emanazione delle opportune direttive al competente assetto dell’Agenzia;
c) di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, che riguarda le
attività tese al contrasto del Gioco d’Azzardo Patologico, trova riferimento nella
Contabilità dell’Agenzia, Bilancio Sanitario come segue:

_________________________________________________________________
per l’anno 2020 per un totale di € 4.668,46:
Programma di spesa 14406/2020
Conto 4502510 cod. “Lavoro interinale amministrativo”: € 4.302,28;
Programma di spesa 18736/2020
Conto 6703810 cod. “IRAP su collaborazioni”: € 362,18;
Programma di spesa 14407/2020
Conto 6703550 cod. “Imposta di bollo”: € 4,00;
per l’anno 2021 per un totale di € 19.340,18:
Programma di spesa 14406/2021
Conto 4502510 cod. “Lavoro interinale amministrativo”: € 17.823,72;
Programma di spesa 18736/2021
Conto 6703810 cod. “IRAP su collaborazioni”: € 1.500,46;
Programma di spesa 14407/2021
Conto 6703550 cod. “Imposta di bollo”: € 16,00;
la cui copertura economica è garantita dal contributo assegnato da Regione
Lombardia con n. D.G.R. n. XI/3376 del 14.07.2020 – seconda annualità - e
gestito con il codice Progetto P149;
d) di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, per le attività di
supporto alla riapertura dei servizi educativi per la prima infanzia, collegate al
COVID-19,
trova
riferimento
nella
Contabilità
dell’Agenzia,
Bilancio
Socioassistenziale come segue:
per l’anno 2020 per un totale di € 9.336,91:
Programma di spesa 30115/2020
Conto 4302510 cod. “Lavoro interinale amministrativo”: € 8.604,55;
Programma di spesa 30210/2020
Conto 6703810 cod. “IRAP su collaborazioni”: € 724,36;
Programma di spesa 30211/2020
Conto 6703550 cod. “Imposta di bollo”: € 8,00;
per l’anno 2021 per un totale di € 38.680,36:
Programma di spesa 30115/2021
Conto 4302510 cod. “Lavoro interinale amministrativo”: € 35.647,43;
Programma di spesa 30210/2021
Conto 6703810 cod. “IRAP su collaborazioni”: € 3.000,93;
Programma di spesa 30211/2021
Conto 6703550 cod. “Imposta di bollo”: € 32,00;
la cui copertura economica è garantita dal contributo assegnato da Regione
Lombardia con Decreto n. 10765 del 16.09.2020 e gestito con il codice Progetto
P25;
e) di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, per quanto
riguarda le attività di front office e anagrafe canina, in attuazione della D.G.R. n.
X/3611 del 21.05.2015 trova riferimento nella Contabilità dell’Agenzia, Bilancio
Sanitario come segue:
per l’anno 2020 per un totale di € 3.243,20:
Programma di spesa 14408/2020
Conto 4502510 cod. “Lavoro interinale amministrativo”: € 2.987,69;
Programma di spesa 18737/2020
Conto 6703810 cod. “IRAP su collaborazioni”: € 251,51;
Programma di spesa 14409/2020
Conto 6703550 cod. “Imposta di bollo”: € 4,00;

_________________________________________________________________
per l’anno 2021 per un totale di € 6.023,67:
Programma di spesa 14408/2021
Conto 4502510 cod. “Lavoro interinale amministrativo”: € 5.548,57;
Programma di spesa 18737/2021
Conto 6703810 cod. “IRAP su collaborazioni”: € 467,10;
Programma di spesa 14409/2021
Conto 6703550 cod. “Imposta di bollo”: € 8,00;
la cui copertura economica è garantita dal contributo assegnato da Regione
Lombardia con D.G.R. n. X/3611 del 21.05.2015 e gestito con il codice Progetto
P134;
f) 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;
g) 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

