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Oggetto: Servizio  somministrazione  lavoro  a  tempo  determinato  presso  AORN  “Sant’Anna  e  San
Sebastiano” di Caserta. Provvedimenti.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti  della UOC, si rappresenta che
ricorrono i presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso 
- che con deliberazione n. 658 del 23/12/2016, questa AORN nel prendere atto dei verbali di gara

dell’11/10/2016  e  del  29/11/2016,  ha  disposto  l’aggiudicazione  definitiva  del  servizio
somministrazione  lavoro  a  tempo  determinato  per  un  periodo  di  36  mesi  a  favore  della  Ditta
Manpower Srl, C.F. / P. IVA 11947650153, con sede legale in via Rossini n. 6/8 – 20122 Milano, a
fronte di un massimale di spesa annuo pari ad € 8.139.759,81 IVA inclusa;

- che l’accordo è stato perfezionato e stipulato in data 31/01/2017, con contratto registrato al REP n.
267/2017;

Considerato
- che al fine di consentire l’assunzione di personale con contratto a tempo indeterminato, in ossequio a

quanto  previsto  dal  Piano  Triennale  del  Fabbisogno  del  Personale  2019/2021,  adottato  con
deliberazione  n.  25  del  10/01/2020,  questa  Azienda  ha  attivato  le  procedure  concorsuali  e  di
mobilità;

- che  con  deliberazione  n.  138  del  05/02/2020,  nelle  more  del  completamento  delle  procedure
concorsuali,  si  è  proceduto  a  disporre  la  proroga  del  predetto  contratto  REP  267/2017,  con
decorrenza dal 01/02/2020, fino al completamento delle citate procedure e per le ore effettivamente
erogate determinate sulla base della consistenza di personale ancora presente in Azienda; 

Preso atto
- che il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato in G.U. n. 70 del 17/03/2020, prevede all’art. 87, co. 5, che “lo svolgimento
delle procedure concorsuali  per l’accesso al  pubblico impiego,  ad esclusione dei  casi  in cui  la
valutazione  dei  candidati  sia  effettuata  esclusivamente  su  basi  curriculari  ovvero  in  modalità
telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto.
Resta  ferma  la  conclusione  delle  procedure  per  le  quali  risulti  già  ultimata  la  valutazione  dei
candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi,
anche  dirigenziali,  nelle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  che  si  instaurano  e  si
svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di
cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all’articolo 22,
comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”;

- che il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato in G.U. n. 79 del 25/03/2020, prevede all’art. 1, co. 2 lett. t), la “limitazione
o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso
datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei
candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve
l’adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione
delle  procedure per le  quali  risulti  già ultimata la  valutazione dei  candidati  e la  possibilità di
svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi”;
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- che la deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 144 del 17/03/2020 “Ulteriori misure a
favore delle imprese connesse all’attuale gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
dispone “una generale sospensione ovvero proroga dei termini temporali di attuazione di tutti  i
procedimenti amministrativi in essere, in considerazione delle limitazioni vigenti per l’emergenza”;

Rilevato
- che  al  fine  di  garantire  i  LEA,  evitando  gravi  disservizi,  soprattutto  nella  attuale  situazione

emergenziale da COVID-19 che ha richiesto un incremento dei posti letto principalmente di terapia
intensiva  ed  una  implementazione  delle  attività  sia  sanitarie  che  tecnico-amministrative  e  in
considerazione della impossibilità di completare le procedure concorsuali in atto, di continuare con
la somministrazione di personale delle aree sanitaria e tecnico-amministrativa;

- che, quindi, è necessario prorogare il suddetto contratto per i profili di cui all’allegato elenco, con
decorrenza dal 01/05/2020 ed a tutto il 30 settembre 2020, per le ore effettivamente erogate e per il
relativo importo,  che  saranno mensilmente  determinati  sulla  base  della  consistenza  di  personale
ancora presente in Azienda;

Attestata
la legittimità della presente proposta di  deliberazione,  che è conforme alla vigente normativa in
materia;

Ritenuto 
doversi  provvedere  in  merito  con  l’urgenza  dettata  dalla  natura  delle  prestazioni  ad  apposite
autorizzazioni di spesa per il tempo strettamente necessario;

PROPONE

1. di disporre la proroga del contratto REP 267/2017, stipulato con la  Ditta Manpower Srl, relativo al
servizio somministrazione lavoro a  tempo determinato,  per  i  profili  di  cui  all’allegato elenco,  con
decorrenza dal 01/05/2020 ed a tutto il 30 settembre 2020 con riserva di risoluzione anticipata qualora
arrivino a conclusione i relativi avvisi e concorsi, per le ore effettivamente erogate e per il relativo
importo, che saranno mensilmente determinati sulla base della consistenza di personale ancora presente
in Azienda;

2. di imputare la complessiva spesa presunta pari ad € 1.790.920,00, come di seguito descritto:
a) personale amministrativo € 363.232,00 al corrispondente conto economico n. 5020202400 –

lavoro interinale area non sanitaria da privati – del corrente Bilancio 2020;
b) personale sanitario € 1.427.688,00 al corrispondente conto economico n. 5020114250 – lavoro

interinale area sanitaria – del corrente Bilancio 2020;
3. di prevedere  la clausola di  recesso,  ai  sensi  del  combinato disposto dagli  artt.  92 e 100 del  D.Lgs.

159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alle UU.OO.CC. Gestione

Economico-Finanziaria, Affari Generali, Gestione Risorse Umane ed al DEC, nonché alla  Manpower
Srl;

5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile stante l’urgenza finalizzata a garantire i LEA e ad
evitare gravi disservizi particolarmente nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-
19.

    IL DIRETTORE U.O.C. 
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
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    Dott.ssa Antonietta Costantini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano

 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Sanitario sotto riportato:

Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________

DELIBERA

per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1. disporre  la  proroga  del  contratto  REP  267/2017,  stipulato  con  la  Ditta  Manpower  Srl,
relativo  al  servizio  somministrazione  lavoro  a  tempo  determinato,  per  i  profili  di  cui
all’allegato  elenco,  con decorrenza  dal  01/05/2020  ed  a  tutto  il  30  settembre  2020 con
riserva di risoluzione anticipata qualora arrivino a conclusione i relativi avvisi e concorsi,
per  le  ore  effettivamente  erogate  e  per  il  relativo  importo,  che  saranno  mensilmente
determinati sulla base della consistenza di personale ancora presente in Azienda;

2. imputare la complessiva spesa presunta pari ad € 1.790.920,00, come di seguito descritto:
a) personale  amministrativo  €  363.232,00  al  corrispondente  conto  economico  n.

5020202400 – lavoro interinale  area non sanitaria  da privati  –  del  corrente Bilancio
2020;

b) personale sanitario € 1.427.688,00 al corrispondente conto economico n. 5020114250 –
lavoro interinale area sanitaria – del corrente Bilancio 2020;

3. prevedere la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt.  92 e 100 del
D.Lgs.  159/2011,  qualora  vengano  accertati  elementi  relativi  a  tentativi  di  infiltrazione
mafiosa;

4. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alle UU.OO.CC.
Gestione  Economico-Finanziaria,  Affari  Generali,  Gestione  Risorse  Umane  ed  al  DEC,
nonché alla Manpower Srl;

5. dichiarare la presente immediatamente eseguibile stante l’urgenza finalizzata a garantire i
LEA  e  ad  evitare  gravi  disservizi  particolarmente  nell’attuale  situazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19.

Il Commissario Straordinario 
             Avv. Carmine Mariano              
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 

Servizio somministrazione lavoro a tempo determinato presso AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.
Provvedimenti.

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Il costo derivante dal presente atto :

da scomputare dal preventivo di spesa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- è di competenza dell'esercizio

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

che presenta la necessaria disponibilità

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

, imputabile al conto economico

2020 5020202400 - Lavoro interinale -area non sanitaria da privati

€363.232,00

17/04/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

2020 5020114250 - Lavoro interinale -area sanitaria

€1.427.688,00
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 418 del 20/04/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Servizio somministrazione lavoro a tempo determinato presso AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di
Caserta. Provvedimenti.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 20/04/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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