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Deliberazione    1130/C   del    25/08/2010 
  
 
 
Oggetto: Contratto a termine società real-job spa - somministrazione lavoro n° 1 coadiutore 

amministrativo cat.b . assunzione. 
 
   
Premesso che, al fine di poter svolgere in modo compiuto la propria attività l’Ufficio 

Formazione e Qualità deve essere dotato di un organico amministrativo proprio ;  
Acquisita la formale istanza prot. n.1038/C del 21/06/10 del Responsabile dell’Ufficio 

Formazione e Qualità, con la quale chiede la somministrazione lavoro di n°2 
Coadiutori amministrativi al fine di garantire la continuità delle attività legate alla 
gestione e al controllo del Piano di Formazione aziendale; 

Precisato che la spesa prevista per l’acquisizione delle unità lavorative in argomento,graverà 
sul conto Aziendale dedicato alla formazione e all’aggiornamento professionale, e 
specificatamente finanziato nel Piano di formazione Aziendale biennale,approvato 
con deliberazione n°97 del 18/10/09; 

Ritenuto  al fine di garantire la rotazione delle Società interinali affidatarie, di conferire alla 
REAL-JOB Agenzia per il lavoro SpA l’incarico di assicurare la somministrazione 
dell’attività lavorativa di n°1 Coadiutore Amministrativo Cat.B per mesi sei; 

 
IL COMMISSARIO 

 
Sentiti il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi dettagliati nella premessa: 
 
- Di stipulare un contratto con la società REAL-JOB per la somministrazione di lavoro n° 1 

Coadiutore Amministrativo Cat.B per mesi sei; 
- Di movimentare la spesa presuntiva di Euro 15.000,00 al c.e 0511010403 ( costi per contratti di 

lavoro interinale – area non sanitaria); 
- Di imputare la spesa presunta di € 15.000,00 sul codice centro di rilevazione n° 10110113 

(Servizio Formazione e Aggiornamento Professionale) 
-  

IL COMMISSARIO 
                      Dr. Maurizio CALAMIDA 

 
             
IL DIRETTORE SANITARIO     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
    DOTT. Antonio FARCI              DOTT. Giuseppe SERRA 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

Attesta che la deliberazione 

n.___________ del_________________ 

è stata pubblicata 

nell’Albo pretorio dell’Azienda USL n.7 

a partire dal _________al ______________ 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

È stata posta a disposizione per la consultazione. 

 

Il Responsabile Affari Generali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari: 

Servizio Bilancio 

Servizio Personale 

Controllo di gestione  

 


