
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 185 DEL 25t08t2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO Dt RICERcA, SELEZIoNE E
SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA
(oss);
ctc 2F532D3D28
ADHR Group - Agenzia per il Lavoro Spa

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'ente
www.muzan in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì ? 6 A60 2021
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OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di ricerca, selezione e somministrazione lavoro di
personale addetto all'assistenza (OSS);
CIG ZF532D3D2B
ADHR Group - Agenzia per il Lavoro Spa

IL SEGRETARIO DIRETTORE

VISTO l'art. 36 del D. L.g.s. '165/2001 prevede che "Le amministrazioni pubbliche possono stipulare
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di

somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché awalersi delle forme contrattuali flessibili
previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e

con le modalità in cui se ne preveda I'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni
pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per

comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle

condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35."

CHE i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli

articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 1 5 giugno 20 1 5, n. 81 ;

ATTESO che la pandemia Covid ha reso difficoltoso il reperimento di personale addetto all'assistenza

(oss);

CHE dopo aver utilizzato le graduatorie dei concorsi effettuati da questo ente e richiesto la disponibilità

ad altri enti si è reso necessario ricorrere alle agenzie di somministrazione;

CHE I'attuale affidataria del servizio di somministrazione di lavoro a termine non è riuscita a reperire

operatori addetti all'assistenza (OSS);

RITENUTO, pertanto, di effettuare con urgenza una ricerca di personale addetto all'assistenza (OSS)

interpellando altre agenzie di somministrazione presenti sul mercato;

VlsTAlapropostaeconomicapervenutadalladittaADHRGroup-Agenziapgl'-l!3uo.,..oSpa-filialedi
SCntO ràUtiua all'invio in missione di personale addetto all'assistenza (OSS) già selezionato e

disponibile sin da subito a prendere servizio;

RITENUTO di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, all'Agenzia per il Lavoro Spa ADHR

Group - filiale di SCHIo lin"ari"o di somministrazione lavoro in coÀformità con codice dei contratti

D.lgs.50/2016;

Tuttociòpremesso,invirtrìrdellefunzionial'medesimoattribuiteaisensidileggeediStatuto:

Casa di Ricovero "Muzan" - via Barbè, 39 - 36034 MALO (Vl)

DENOMINAZIONECODICE SIMAP

79620000-6 Servizidi fo'rnitura di personale, compreso personale temporaneo



1.

2.

J.

DETER]',IINA

Di approvare la proposta economica avanzata dalla ADHR Group - Agenzia per il Lavoro Spa -
filiale di SCHIO;

di affidare alla stessa I'incarico di somministrazione lavoro della figura indicata in premessa in
quanto non reperibile da graduatorie dell'ente e dall'attuale agenzia affidataria del servizio di
somministrazione lavoro;

di autorizzare la spesa di € 21.000,00 oltre eventuali oneri a favore della ADHR Group - Agenzia
per il Lavoro Spa - filiale di SCHIO, in quanto prevista alla macrovoce costi per servizi, conto
"Spese per servizi sanitari" del Bilancio di Previsione economico annuale per I'anno 2021
approvato con deliberazione n. 26 del 21 .12.2020.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ut- SJ^ ['
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