Decreto del Segretario Direttore n. 164 del 07/04/2021
Oggetto: Proroga affidamento somministrazione lavoro da Agenzia per il lavoro CIG:
ZF9308508E.
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Badiale
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Elisa Oppio

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;
visto il Decreto n. 61 del 10/02/2021 con il quale si affidava la somministrazione lavoro
all’Agenzia per il Lavoro “Oasi Lavoro” con filiale a Padova, per n. 1 Operatore Socio Sanitario,
a decorrere dal 15/02/2021 e fino al 15/04/2021;
rilevata la necessità di reperire unità dell’area assistenziale al fine di collocare in congedo per
ferie il personale dipendente;
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/2021/47 fino al 31/07/2021;
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: ZF9308508E) come precisato
dall’ANAC;
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/2021/47, fino al 31/07/2021;
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 Operatore Socio
Sanitario, a decorrere dal 16/04/2021 e fino al 31/07/2021;
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2. di assicurare che la spesa troverà la necessaria copertura nel Bilancio previsionale 2021;
3. di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it .

La Responsabile dell’istruttoria
Dott.ssa Elisa Oppio

Il Segretario Direttore
dottor Mauro Badiale
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