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DETERMINAZIONE N. 175 DELL'8.11.2017

066ETT0; AFFIDAMENTO .^FBVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A

TEMPO DETERAAINATO DAL 15/11/2017.

Estensore Responsabile Servizio Personale - R.U.P.
Dirigente Area Amministrativa Responsabilità

Contabile

Dott.ss
)

i-Mcw'l^lluj^ Marzi 11 i Dott.ssa Nicoletta Panicela
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che è necessario procedere alla individuazione di personale specializzato che si
occupi delle attività connesse alla gestione, manutenzione, aggiornamento e monitoraggio
dell'intero sistema informatico aziendale;

Considerato che l'Azienda è carente di personale tecnico informatico, tanto da dover
ricorrere a società esterne per adempimenti che potrebbero essere svolti all'interno con
notevole risparmio di costi;

Considerato inoltre che con determinazione direttoriale n. 176 del 10.10.2016 è stato

affidato il servizio di gestione del lavoro in somministrazione per ventiquattro mesi alla
società Synergie Italia S.p.A. con sede in prosinone via Tommaso Landolfi n. 167;

Considerato altresì che l'agenzia interinale "Synergie" ha esaminato i curricula pervenuti ed
ha svolto le necessarie selezioni, individuando il sig. Silvano Curtis quale professionista dotato
di notevole competenza ed esperienza in materia;

Visto che all'art. 33 punto d) del CCNL Federcasa è espressamente disciplinata la fattispecie
de quo;

Visto altresì che la percentuale massima dei lavoratori somministrati è pari all' 87o e che la
stessa è rispettata*

Vista la Determinazione n. 176 del 10.10.2016;

Vista la LR n. 30/02;

Visto l'art. 12 dello Statuto dell'ATER;

Vista la deliberazione commissariale n. 36 del 17.11.2016;

Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ater della Provincia di
Prosinone;

Visto il Regolamento per le acquisizioni di Beni, Servizi e Lavori, approvato.con Delib. Comm.le
n. 52 del 6.11.2017;

Visto il conforme indirizzo del Commissario Straordinario che all'uopo firma la presente;

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento

DETERMINA

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali della presente; .
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2. Di affidare il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato alla Sòciètà
"Synergje Italia spa", per le attività connesse alla gestione del sistema informatico dal
15/11/2017 per il. periodo di tre mesi rinnovabili automaticamente salvo espressa
disdetta dell'Azienda;

3. Di dare atto che il sig. Silvano Curtis dovrà essere inquadrato nella categoria B3 CCNL
Federcasa per complessive 36 ore settimanali;

4. Di dare atto che la presente determinazione comporta un impegno di spesa per
l'Azienda presumibile in € 37.000,00 circa, oltre iva, da imputare sul capitolo di bilancio
"Categorie Interinali" conto 3070101005;

5. Di trasmettere la presente per la pubblicazione sull'albo on line;

6. Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Personale, all'Ufficio Servizi
Informatici, al Commissario Straordinario.

IL COMAAISSARIO STRAORDINARIO IL DIRETTORE GENERALE

Sig. Antonia CIOTOLI I Dott.ssa Nicoletta PANICCIA
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affidamento servizio gestione sistemo informatico
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