Consorzio Società della Salute Alta Val D’Elsa
Pro vve dime nti del Dire tto re SdS
Comuni di Casole D’Elsa, Colle di Val D’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano e Azienda USL Toscana sud est
Sede: Piazza Cavour, 2 53036 POGGIBONSI (SI)

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 18/02/2019

OGGETTO: Co ntratto di s o mminis trazione di lavo ro – Proroga

Da tra s m e tte re a :Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71 decies LRT n.40/2005 e s.m.i. e dell’art.12 dello

Statuto SdS Alta Val D’Elsa

IL DIRETTORE
VISTO l’Atto Costitutivo della “Società della Salute della Zona Alta Val D’Elsa”, istituita in
forma di consorzio pubblico ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n.267/2000, in data 03/02/2010 –
Rep.7015, nonché lo Statuto approvato contestualmente all’Atto Costitutivo di cui sopra;
VISTA la L.R. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione Giunta Esecutiva n. 7 del 16/06/2015 avente per oggetto:
“Nomina del Direttore della Società della Salute Alta Val D’Elsa”;
RICHIAMATO l’art. 11 dello Statuto in cui sono enunciate le funzioni del Direttore della SdS
Alta Val D’Elsa;
RICHIAMATA la delibera G.E. N. 19 del 22/12/2016 avente per oggetto “Avviso pubblico
regionale a valere sul POR-FSE 2014-2020 “Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale –
buoni servizio per sostegno alla domiciliarità” di cui al D.D. n. 12305 del 16/11/2016 Approvazione progetto denominato: “ACOT: SOstegno DOmiciliare Val d’Elsa”;
VISTO il D.D. regionale n. 12511 del 29/08/2017 con il quale il nostro Progetto “ACOT:
SOstegno DOmiciliare Val d’Elsa - SO.DO.VE.” è stato valutato ammissibile ed ha ottenuto un
finanziamento pari euro 185.659,00;
VISTO il P.E.D. con il quale sono stati stanziati per le azioni di sistema per il personale
tecnico professionale esterno € 35.000;
RICHIAMATA la determina del Direttore SdS n. 5 del 13/06/2018 avente per oggetto
“Contratto di somministrazione di lavoro – Approvazione” con la quale veniva stipulato un
contratto per operatore (cat. C) con scadenza 15/02/2019;
CONSIDERATO che il Progetto “ACOT: SOstegno DOmiciliare Val d’Elsa” andrà a scadere a
novembre 2019 e ritenuto pertanto indispensabile l’apporto dell’operatore amm.vo;
PRESO atto della richiesta di proroga inoltrata alla SYNERGIE ITALIA in data 04/02/2019;
VISTA la “Proroga del contratto di somministrazione n° POGGIBONSI/2018/597 del 13-062018 avente come scadenza il 15/02/2019”, tra SYNERGIE ITALIA – AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A
e la Società della Salute della Zona Val d’Elsa che si unisce in copia per formarne parte integrante
e sostanziale quale allegato di lettera A);

DETERMINA

Di approvare la proroga del contratto di somministrazione lavoro per un operatore amm.vo (cat.
C), A.B., dal 16/02/2019 al 30/06/2019 tra SYNERGIE ITALIA – AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. e la
SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D’ELSA che si unisce in copia per formarne parte
integrante e sostanziale quale allegato di lettera A).
Di pubblicare la presente Determinazione all’albo pretorio on line della SdS, presso il Comune di
Poggibonsi e nel sito web istituzionale della SdS.
Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71decies LRT
n.40/2005 e s.m.i. e dell’art.12 dello Statuto.
IL DIRETTORE
Dott.LucaVigni

