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Decreto del Segretario Direttore n. 253 del 04/06/2019   
 
Oggetto: Proroga affidamento somministrazione lavoro da Agenzia per il lavoro CIG: 
Z752668073. 
 
Responsabile del procedimento: dott.  Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Ornella Zorzan 

 
Il Segretario Direttore, 

 
visto il Decreto n. 471 del 19/12/2018 con il quale si affidava la somministrazione lavoro 
all’Agenzia per il Lavoro “Oasi Lavoro” con filiale a Padova, per n. 1 Manutentore-Autista, a 
decorrere dal 02/01/2019 e fino al 01/07/2019;  
 
richiamata altresì la deliberazione n. 05 del 23/05/2019 con la quale veniva disposto l’avvio delle 
procedure concorsuali per la copertura del posto di Manutentore-Autista; 
 
ritenuto di prorogare la somministrazione lavoro all’Agenzia Oasi Lavoro con filiale a Padova, 
via dell’Industria n. 23- alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste per il contratto in 
essere n. PADOVA/2019/6 fino al 31/12/2019, nelle more dei tempi necessari all’iter procedurale 
di cui sopra; 
 
considerato che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga del 
contratto di somministrazione in essere (avente già codice CIG n: Z752668073) come precisato 
dall’AVCP; 
 
accertato che l’Agenzia Oasi Lavoro ha confermato la piena disponibilità a continuare la 
somministrazione lavoro in questione, alle stesse condizioni tecniche ed economiche del 
contratto in essere PADOVA/2019/6, fino al 31/12/2019; 
 
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 prorogare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento della somministrazione 
lavoro da parte dell’Agenzia Oasi Lavoro con filiale a Padova, per n. 1 Manutentore-Autista, 
a decorrere dal 02/07/2019 e fino al 31/12/2019; 
 

2. di assicurare che la spesa troverà la necessaria copertura nel Bilancio previsionale 2019; 
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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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