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Decreto del Segretario Direttore n. 86 del 27/02/2019   
 
Oggetto: Affidamento somministrazione lavoro da Agenzia per il lavoro CIG: Z5E27576D3. 
 
Responsabile del procedimento: dott.  Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Ornella Zorzan 

 
Il Segretario Direttore, 

 
premesso che con deliberazione n 5 del 19/04/2018 il Consiglio di Amministrazione prendeva 
atto ed approvava la proposta di riorganizzazione dei servizi assistenziali e di supporto 
all’assistenza e la ridefinizione della dotazione organica nel Centro Servizi; 
 
rilevata la necessità di reperire un’unità dell’area assistenziale, nelle more dei tempi necessari 
per completare le procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 
Operatori Socio Sanitari e dare continuità alle attività del servizio assistenziale, anche in 
considerazione della necessità di sostituire una dipendente assente per un periodo prolungato 
di malattia; 
 
dato atto che da un’indagine di mercato informale comunque eseguita, risulta opportuno per 
l’Ente, sotto il profilo tecnico/economico, affidare il servizio di somministrazione lavoro 
all’Agenzia Oasi Lavoro con filiale a Padova; 
 
acquisito per detto servizio, presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture, il codice identificativo CIG: Z5E27576D3; 
 
visti: 

•  Il D.Lgs.vo 163/2006;  

• l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 

• visto il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 
25 del 03/07/2013; 

• visto il “Regolamento per l’affidamento in economia di lavori, servizi e forniture” come da 
ultimo modificato con deliberazione n 18 del 24/04/2013: 
 

decreta 
 

1- di procedere, all’affidamento diretto in economia, del servizio di somministrazione lavoro 
all’Agenzia Oasi Lavoro con filiale a Padova, per n. 1 Operatore Socio Sanitario- a tempo 
pieno, a decorrere dal 04/03/2019 e fino al 05/05/2019; 

2- di assicurare che la spesa trova la necessaria copertura nel Bilancio 2019, al centro di costo 
“ Salari e stipendi”; 

3- di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it . 
 

La Responsabile dell’istruttoria                              Il Segretario Direttore 
        Ornella Zorzan                    dottor Mauro Badiale 
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