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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 167 del 22.09.2009

L’anno duemilanove addì ventidue del mese di settembre alle ore 8.45 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Proroga alla Società “Lavoropiù” dell’affidamento di somministrazione di
lavoro dipendente, fino al 30.11.2009.

Deliberazione n. 167 del 22/09/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
Con Legge Regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari (di seguito Agenzia) quale Ente strumentale della Regione, avente funzioni di supporto
tecnico-scientifico all’Assessorato Regionale alla Sanità e di supporto metodologico alle Aziende
Sanitarie Regionali;
Ai sensi dell’Articolo 2, comma 1, della medesima Legge, l’Agenzia è qualificata come Ente dotato
di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica.
Ai sensi dell’Articolo 13 della Legge Regionale n. 10/1998, l’Agenzia dispone di patrimonio e
bilancio propri;
Vista la Deliberazione n. 133 del 29.06.2009, avente ad oggetto: “Proroga alla Società “Lavoropiù”
dell’affidamento di somministrazione di lavoro dipendente fino al 30.09.2009”;
Considerato che è necessario provvedere all’affidamento della fornitura di servizio per la
somministrazione di lavoro temporaneo, al fine di assicurare il normale funzionamento degli uffici
dell’Agenzia, è stata indetta una gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 163 del
12.5.2006 per un periodo di 24 mes,i con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi;
In data 4 settembre 2009, è scaduto il termine della presentazione delle domande di partecipazione
al bando di gara sopra descritto;
Considerato che, per l’espletamento della gara sopra citata, occorre costituire una commissione di
esperti provenienti da altri Enti, tra i quali A.S.O. Molinette e Regione Piemonte e che ciò comporta
un prolungamento dei termini previsti per la conclusione dell’iter di gara, fissata per il 30.09.2009;
Con lettera del 9 settembre 2009, Prot. n. 0003087/2009 è stato chiesto all’Agenzia del Lavoro
“Lavoropiù” una proroga del servizio fino al 30.11.2009, alle stesse condizioni economiche previste
nel vecchio contratto;
In data 15.09.2009 Prot. n. 456/09 è pervenuta la disponibilità alla proroga dell’Agenzia
“Lavoropiù”;
Tutto ciò premesso:
Vista la Legge Regionale n. 10 del 16.03.1998;
Vista la D.G.R. n. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la L. 241/1990 e s.m.i. e L.R. 7/2005;
Vista la Delibera n. 133 del 29.06.2009.
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
1. Di prorogare il contratto di somministrazione di lavoro dipendente a tempo determinato alla
Ditta “ Lavoropiù”, fino al 30.11.2009.
2. Di impegnare la somma presunta di € 100.000,00, oltre I.V.A., al capitolo 155/1100 del
bilancio finanziario in corso.
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Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto dell’Agenzia il presente provvedimento verrà affisso, a mero
fine conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale.

Dott. Oscar BERTETTO

PC/AA/pt
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OGGETTO: Proroga alla Società “Lavoropiù” dell’affidamento di somministrazione di
lavoro dipendente, fino al 30.11.2009.
Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 24/09/2009 al 08/10/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 24/09/2009.

