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DETERMINAZIONE N. 34  del 21 marzo 2022 
 
OGGETTO:  SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TRAMITE AGENZIA INTERINALE  
Area Job Spa –ASSUNZIONE per n.1  OSS fino al 31 marzo 2022. 
 
CIG Z4A35B541C 
 
Visto:  
L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 
 
L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le 
competenze del Direttore; 
 
La Delibera del C.d.A. n. 13 del 26/11/2021 con al quale si conferiva l’incarico di direttore; 
 
La deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 8 del 26.07.2021 
“Presentazione/approvazione piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023” 
 
Considerato che si sono verificati fra gli Operatori casi di positività al COVID 19 pertanto 
stanno facendo venir meno la garanzia di copertura dei turni di assistenza del personale OSS 
Aziendale;  
 
Considerato che l’azienda deve garantire un monte ore per il raggiungimento dei parametri al 
fine del rispetto di quanto previsto dalla normativa per l’accreditamento e deve comunque 
garantire un servizio in continuità assistenziale; 
 
Valutato che il restante personale di assistenza non può coprire  il turno delle OSS assenti; 
 
Considerato che:  
con determina n. 22 del 03/03/22 si è provveduto ad affidare all’Agenzia Area Job spa per il 
servizio di lavoro somministrato di una unità di personale OSS; 
Considerata la necessita dover reperire nuovo personale per la copertura di ulteriori turni 
scoperti dal servizio per il periodo 22/03/22 – 31/03/22 per ricoprire il turno di dipendenti 
assenti; 
 
Vista: 
la documentazione amministrativa presentata dalla ditta Areajob S.p.a. con sede in Bibbiano 
(RE), Piazza del Bianello, 7, a corredo dell’offerta, e in particolare:  
− dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui 
all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 

mailto:affarigenerali@matteoremaggi.it
http://www.matteoremaggi.it/wp-content/uploads/2021/07/DELIB-8-CdA-del-26-luglio-2021-PTFP-2021-23.pdf
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- dichiarazione ai sensi dell’art.53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001 di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex 
dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;  
- documento unico di regolarità contributiva (DURC) INPS 29735678 che attesta la regolarità 
contributiva nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE per Areajob S.p.a..; 
 
Dato atto che la ditta Areajob S.p.a. con sede in Bibbiano (RE), Piazza del Bianello, 7 possiede i 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per la fornitura del personale 
richiesto;  
 
Accertato che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2022 è 
congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in esame;  
 
Considerato di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione previsto dal   vigente 
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione dell’ASP Matteo Remaggi, in relazione al 
presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto 
di interesse;  
 
Ritenuto di nominare assumere il ruolo di RUP per la procedura in oggetto; 
 

VISTE TUTTE LE PREMESSE, DETERMINA 
 

1) Di affidare all’Agenzia Areajob S.p.a. con sede legale in Bibbiano (RE) Piazza del Bianello 
7/A P. IVA 02207240355 il servizio di lavoro somministrato dal 22/03/2022 al 
31/03/2022 di una figura di OSS per la copertura del turno della dipendente assente; 

2) Di dare atto che il costo di €.1.300,00 (milleetrecentoeuro/00) derivante dalla presente 
determina sarà imputato al conto economico 801025 “Servizio interinale OSS”  del 
bilancio preventivo dell’anno 2022, in corso di adozione  

3) Di trasmettere la presente al registro delle Determinazioni anno 2022  e trascritta per gli 
adempimenti di legge nell’albo pretorio per un termine di 15 giorni.  

  
    Il Direttore 

Dott. Massimiliano Vrenna 
 

San Lorenzo alle Corti, 16 marzo 2022 
 
 
Pubblicato all’albo dell’azienda per quindici giorni (15) consecutivi dal _____________ 
al ________________ 

mailto:affarigenerali@matteoremaggi.it

