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Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” 

Pederobba (TV) 

Delibera n. 74 in data 7 agosto 2014. 

OGGETTO: ricorso al lavoro in somministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione 

PREMESSO. 

1) Lavoro in somministrazione per il profilo di manutentore. 

- considerato che l’ultima graduatoria per il profilo di manutentore è stata approvata 

con delibera n. 220 del 31/07/1997 e che, quindi, non si dispone di una graduatoria 

per il profilo di manutentore in corso di validità; 

- valutata la necessità di concludere entro l’anno il censimento dei beni dell’ente; 

- valutato il carattere di urgenza di adeguare l’organico dell’area tecnica per far fronte 

a tali mansioni, e quindi l’impossibilità di poter procedure al reclutamento di idoneo 

personale ai sensi e nei tempi dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001; 

- valutata la temporaneità ed eccezionalità dell’esigenza, determinata dal Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico in almeno una unità a tempo pieno, fino a dicembre 2014, per 

sostituire nelle normali mansioni i due manutentori impegnati nel censimento dei 

beni dell’Ente; 

2) Lavoro in somministrazione per il profilo di operatore socio sanitario. 

- considerato che l’attuale graduatoria per il profilo di operatore socio sanitario a 

tempo determinato è stata approvata con delibera n. 129 del 09/12/2013; 

- valutato l’attuale scorrimento della graduatoria, con assunzioni in corso degli idonei 

classificati ai posti 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

40, 44, 45, 47, 49, 50 e 53; 

- considerato che l’attuale fabbisogno di personale per i mesi estivi, tenuto conto anche 

delle malattie attualmente note, è stimato in almeno 4,5 unità a tempo pieno per i 

mesi agosto e settembre 2014; 

- valutato che il nuovo scorrimento della graduatoria ha finora portato risposta positiva 

solo dalla Sig.ra Foggiato Stefania (26ma in graduatoria) per un part-time al 50% per 

i mesi di agosto, settembre ed ottobre; 

- valutata la necessità garantire la continuità assistenziale agli Ospiti attualmente 

presenti, nel rispetto di quanto previsto nell’allegato A alla DGRV n. 84 del 

16/01/2007; 

- valutato il carattere di urgenza di implementare l’organico dell’area socio-sanitaria 

per far fronte a tali mansioni, e quindi l’impossibilità di poter procedure al 

reclutamento di idoneo personale, ai sensi e nel rispetto dei tempi normati dall’art. 35 
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del d.lgs. 165/2001 e di quanto stabilito dall’art. 9 comma 5 del bando di selezione di 

cui ai ns. protocolli 4604 del 10/09/2013 e 4852 del 23/09/2013; 

- valutata l’urgenza, la temporaneità ed eccezionalità dell’esigenza, determinata dal 

Responsabile dell’Area Personale in almeno quattro unità a tempo pieno, fino a 

settembre 2014, per sostituire nelle normali mansioni i personale in ferie 

programmate, il personale attualmente in malattie, i mancati riposi per rientri in 

servizio da compensare all’attuale personale turnista come previsto al capo III 

“Pause, riposi e ferie” dal vigente d.lgs. 66/2003. 

Con voti unanimi, dati in forma palese, 

D E L I B E R A 

A.1) si dispone di reclutare un manutentore generico a tempo pieno, per il periodo da giugno 

a dicembre 2014, con servizio dal lunedì al venerdì, per 36 ore settimanali. Il riferimento 

contrattuale da applicare ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 276/2003 è quello della categoria B 

posizione giuridica ed economica 1 del CCNL “Regioni ed Autonomie Locali”; 

A.2) si dispone di procedere al reclutamento con un contratto di somministrazione di lavoro 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 36 comma del d.lgs. 165/2001 e degli artt. 20 e 

seguenti del d.lgs. 276/2003. Si identifica come soggetto somministratore la società Kelly 

Services s.p.a, con sede legale a Milano, iscritta all’Albo informatico delle Agenzie per il 

Lavoro con protocollo n. 1098/SG del 26/11/2004; 

A.3) con riferimento al CIG 58848381F2, la spesa prevista per il 2014 è così dettagliata: 

a) alla voce di spesa “contratti di somministrazione” costi per € 9.561,34 per il 

centro di attività “Manutenzione” 

b) alla voce di spesa “spese per contratti di somministrazione” costi per € 5.448,71 

(IVA inclusa) per il centro di attività “Manutenzione” 

A.4) il corrispettivo sarà liquidato previa fattura periodica mensile, con bonifico bancario a 

30 giorni data fattura. 

B.1) Si dispone di reclutare almeno 4 Operatori Socio Sanitario, in possesso al momento di 

inizio della prestazione di idoneo attestato di qualifica professionale e di idoneità psico-fisica 

incondizionata alla mansione a tempo pieno, nel numero di 2 unità per il periodo da metà 

luglio a settembre 2014 (compreso), e di due unità per il periodo da agosto a settembre 2014 

(compreso). Il servizio sarà svolto su turni, a rotazione, sia diurni che notturni, sia feriali che 

festivi (per 36 ore settimanali). Il riferimento contrattuale da applicare ai sensi dell’art. 23 

del d.lgs. 276/2003 è quello della categoria B posizione giuridica ed economica 1 del CCNL 

“Regioni ed Autonomie Locali” 

B.2) si dispone di procedere al reclutamento con un contratto di somministrazione di lavoro 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 36 comma del d.lgs. 165/2001 e degli artt. 20 e 
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seguenti del d.lgs. 276/2003. Si identifica come soggetto somministratore la società Kelly 

Services s.p.a, con sede legale a Milano, iscritta all’Albo informatico delle Agenzie per il 

Lavoro con protocollo n. 1098/SG del 26/11/2004. 

B.3) con riferimento al CIG 58848381F2, la spesa prevista per il 2014 per quattro unità a 

tempo pieno per il periodo estivo è così dettagliata: 

a) alla voce di spesa “contratti di somministrazione” costi per € 26.120,00 circa 

per i centri di attività “Centro Cav. Sabbione – Nucleo Primo Piano”, “Centro 

Cav. Sabbione – Nucleo Est”, “Centro Cav. Sabbione – Nucleo Airone Res.”, 

“Centro Cav. Sabbione – Alloggi Autonomi”, “Centro Anziani – Nucleo 

Primo Nord”, “Centro Anziani – Nucleo Terzo Nord”, “Centro Anziani – 

Nucleo RSA Disabili”, “Centro Anziani – Nucleo Secondo Sud”, “Centro 

Anziani – Nucleo Secondo Nord”, in base all’effettiva prestazione effettuata 

b) alla voce di spesa “spese per contratti di somministrazione” costi per  € 

9.482,00 circa (IVA inclusa) per i centri di attività “Centro Cav. Sabbione – 

Nucleo Primo Piano”, “Centro Cav. Sabbione – Nucleo Est”, “Centro Cav. 

Sabbione – Nucleo Airone Res.”, “Centro Cav. Sabbione – Alloggi 

Autonomi”, “Centro Anziani – Nucleo Primo Nord”, “Centro Anziani – 

Nucleo Terzo Nord”, “Centro Anziani – Nucleo RSA Disabili”, “Centro 

Anziani – Nucleo Secondo Sud”, “Centro Anziani – Nucleo Secondo Nord”, 

in base all’effettiva prestazione effettuata; 

B.4) il corrispettivo sarà liquidato previa fattura periodica mensile, con bonifico bancario a 

30 giorni data fattura. 

C) La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione unanime e palese, 

immediatamente eseguibile. 

Il Presidente Firmato Agostino Vendramin 

Il Consigliere assente Albino Bistacco 

Il Consigliere  Firmato Michielon Daniela 

Il Consigliere Firmato Pradal Michele 

Il Consigliere Firmato Bonetto Fabrizio 

Il Consigliere Firmato Bazzaco Anna 

Il Consigliere assente Ceccato Walter 

Il Segretario Firmato Nilo Furlanetto 
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