COMUNE DI PATTADA
PROVÌNCIA DI SASSARI

Ufficio di Segreteria ed Affari Generali
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OGGETTO: Proroga contratto somministrazione Agenzia E-Work per collaboratore tecnico
manutentivo - categoria B i.- CIG Z5BI4A77C3
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il regolamento degli uffici e dei servizi comunali con le norme dell'accesso approvato con
deliberazioni di Giunta Comunale, per ultima la n. 127 del 28.1 1.2008, e nella fattispecie l'art. 78 relativo
all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato che prevede per le assunzioni a tempo
determinato delle categorie A,E, C e D anche il ricorso a contratti di somministrazione ovvero ad
esternalizzazioni o ad appalti di servizi con un'agenzia del lavoro iscritta all'albo informatico della agenzie
per il lavoro ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. A)dei D. L.vo 4/2006.
Vista la determina 644 del 12.11.2015 con la quale si è incaricata, per ragioni di carattere sostitutivo, con
procedura negoziata della fornitura di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per n.
1 collaboratore tecnico manutentivo - categoria 81 a part-time per n. 18 ore e per il periodo
16.11/31.12.2015 l'agenzia per il lavoro E-Work, con sede in Milano Via Rosellini 12, - filiale di Sassari
con sede in Via Roma 107, alle condizioni del preventivo offerto dalla medesima della somministrazione
Visto il contratto n. S/131442.01/2015

Considerato che il dipendente per il quale si è provveduto alla sostituzione ha presentato un nuovo certificato
medico

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla proroga del contratto in essere n. S/131442.01/2015 con
l'agenzia per il mese di gennaio c.a. e comunque sino al rientro del dipendente di ruolo in malattia
Visto l'art. 10 del d. Lgvo n. 368/2001
Visto l'art. 20 del D. Lgvo n. 273/2003
Visto il provvedimento sindacale di nomina di funzionario responsabile servizi amministrativi ed AA.GG.

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvalo con deliberazioni consiliari n. 54 del 30.6.96, resa
esecutiva dal CO.RE.CO. con provv.to 4429/1/96 del 30.8.96 ed in particolare l'art. 4 relativo alle
competenze dei responsabili dei servizi.

Visto il Tuel approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
DETERMINA

1° di prorogare il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato e part time n. 131442/2015
dei 13.11.2015 per n. 1 collaboratore tecnico manutentivo con l'agenzia per il lavoro E-Work - filiale di
Sassari con sede in Via Roma 107, alle condizioni della propria determinazione n. 315 del 12.11.20115, e per
il mese di gennaio 2016 e comunque sino al rientro del personale di ruolo assente per malattia
2° di imputare la spesa presunta di € 2.844.82 (7 settimane .x 18 ore settimanali x € 16.45 + IVA al 22% su
margine azienda + 8,50% Irap a carico Comune)al Cap. 10000215 del bilancio per l'esercizio in corso
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