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Delibera n. 40 del 08.08.2020

Oggetto: Somministrazione di lavoro mediante agenzia interinale, di un Operatore Socio Assiste~ziale.

===================================================================1====

L'anno duernilaventi il giorno uno del mese di agosto alle ore Il :05 in Gela. presso gli uffici del C.~S.A.P.
"A. Aldisio" siti in via Europa SO.

Il Commissario Straordinario

Incaricato con Decreto dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Laroro n.
140/GAB del 18.12.2019. assistito dal Segretario dell'Ente Rosario Città;

Premesso che il personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato del C.SS.A.P .•
necessita di periodi di ferie e di riposo compensativo per turni di lavoro festivo eseguito: .

Che l'attuale organico del personale di ruolo. al di là dei profili discendenti dalle disposizioni di
blocco delle assunzioni di cui al comma IO dell'art. 1 della I.r. 25/2008. la cui applicazione per le Il.fP.A.B.
presenta numerosi dubbi applicativi. non consente di garantire la continuità assistenziale e di assicurare il
rispetto degli standard organizzativi, e pertanto, il ricorso all'assunzione a tempo determinato è I l'unico
strumento che possa soddisfare alla necessità e all'obbligo di garantire il servizio nel pieno rispetto degli
standards organizzativi regionali e permetta di scongiurare l'interruzione delle attività relative ad un pubblico
servizio ex L.R. 22/86:

Che per garantire la continuità del servizio in rispondenza agli standards organizzativi regionali di cui 9;'
al DPRS 29 giugno 1988 e dal DPRS 4 giugno 1996, si rende urgente ed indifferibile attivare l'assu~zione a
tempo determinato e temporaneo per mesi tre di personale con qualifica di Operatore Socio Assistenziale
addetto all'assistenza materiale e fisica agli anziani ospiti e al mantenimento dell'igiene degli anzi~ni e dei
locali il cui impiego potrà assicurare la continuità dell'indispensabile assistenza agli anziani. durante il
periodo di riposo del personale dipendente; i

Che l'unica soluzione percorribile per il reclutamento di personale a tempo determinato è data dalla
somministrazione di lavoro interinale tramite agenzia autorizzata affinché provveda in tempi celeri al
reclutamento di un Operatore Socio Assistenziale;

Che a tal fine. sono stati acquisiti due preventivi dei quali il più vantaggioso è quello presentato dalla
società "Synergie Italia" di € 7.413.88 omnicomprensivo oltre i.v.a. al 22% per € 1.631.05. per un costo
complessivo di E 9.044,93; I

Dato atto che i costi orari contrattuali presi a base per il calcolo comprendono gli oneri retributivi
(comprensivi di tutti i ratei. ex festività, ferie, rateo 13" mensilità, ratei TFR) ed ogni altro diritto derivante al
lavoratore in conseguenza all'applicazione del CCNL Enti Locali in vigore per i dipendenti
dell'Amministrazione con posizione B I riferita alla specifica qualifica;

Preso atto che l'art. 36 (comma 2, letto a) del decreto legislativo 18 aprile 2016. n.50 prevede. in caso
di affidamenti di lavori. servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere
mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;
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Ritenuto di dover proceder in merito;

Delibera

I) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
2) Dare atto della necessità di attivare il servizio di somministrazionc di lavoro a tempo determinato per

un Operatore Socio Assistenziale a 36 ore scttimanali per un periodo di mesi tre (dal 03. Q8.2020 al
02.11.2020 c.a.), per soddisfare alle esigenze di collocamento a riposo e ferie del Ipersonale
dipendente: I

3) Affidare il servizio di somministrazione lavoro interinale di cui al punto precedente, ali' A,enzia per
il Lavoro interinale "Svneraie Italia":• e I

4) Dare atto che la spesa derivante dal presente atto, stimata in €9.044,93i.v.a. inclusa. trova1copertura
sull'intervento 100.100 capitolo I art. I "Spese per il personale dipendente" del redigendo bilancio
d
. . . I
Iprevrsione 2020:

5) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di dover procedere irl merito.
I

Il presente verbale, previa lettura e conferma, è sottoscritto come segue:

I

============----==================================================~======

ATTEST ATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Gela, accessibile al pubblico (art. 32 comma 1
della legge 18.06.2009 n. 69), il giorno senza opposizioni elo reclami.' come da
attestato n. del rilasciato dal Responsabile del Servizio.
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