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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA “SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DI CASERTA

Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO.
                PROVVEDIMENTI.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che
- con  deliberazione  n.658  del  23/12/2016  si  è  disposta  l’aggiudicazione  definitiva  del  servizio  di

somministrazione lavoro a tempo determinato alla Ditta “Manpower Srl”, per un periodo di 36 mesi e
per un massimale di spesa annuo pari ad € 8.139.759,81, IVA inclusa;

- con deliberazione n. 45 del 27/01/2017 si è stabilito che la Manpower Srl procedesse con tempestività
alla  contrattualizzazione  in  somministrazione  delle  risorse,  così  da  poter  erogare  il  servizio  con
decorrenza 01/02/2017 ai sensi dell’art.50 del D.lgs.50/2016, garantendo, altresì, come statuito all’art.2
del CSA e nel rispetto dell’art. 31 del CCNL Agenzie per il Lavoro 27 febbraio 2014, il mantenimento in
organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza;

- in data 31/01/2017 è stato sottoscritto il contratto rep.267/2017, registrato presso il competente Ufficio
Territoriale di Caserta dell’Agenzia delle Entrate - Serie: 1T - Numero: 2483 del 08/02/2017;

Evidenziato che
- con precedente deliberazione n.324 del 14/10/2015 era stato disposto di “re-internalizzare” alcuni servizi

concernenti  prestazioni  di  assistenza  socio-sanitaria,  tra  i  quali  il  servizio  di  Supporto  ai  Processi
Operativi Interni, affidato in appalto alla ditta GESAP Srl;

- intervenuta la scadenza del contratto sottoscritto con la citata GESAP Srl, rep.76 del 01/07/2008, è stato
chiesto  alla  Manpower  Srl  di  contrattualizzare  in  somministrazione  anche  il  personale  impegnato
nell’espletamento del servizio di Supporto ai Processi Operativi Interni;

Considerato 
che all’esito  delle  procedure di  reclutamento poste  in  essere  dalla  Manpower  Srl,  risultano  essere  state
contrattualizzate in somministrazione complessivamente n.251 risorse così distribuite:

N. unità Categoria N. unità Categoria N. unità 
Categori

a
N. unità Categoria

28 B 78 BS 33 C 112 D

Rilevato 
che la spesa complessiva derivante dall’utilizzazione, a tempo pieno e secondo i massimali previsti dagli atti
di gara, del personale somministrato di cui sopra, che include il personale ex “supporto ai processi operativi
interni”, risulta in esubero rispetto alla spesa totale prevista e finanziata con la citata deliberazione n.658 del
23/12/2016, sforando, quindi, i vincoli di bilancio imposti con la stessa;
Considerata 
la necessità di garantire l’effettiva copertura finanziaria della spesa de qua, nell’importo omnia annuo di €
8.139.759,81, nonché di rispettare, in ossequio alle recenti e pressanti direttive regionali in materia, i vincoli
imposti a questa AORN dal “Piano di Efficientamento” adottato e validato a livello regionale, in corso di
approvazione;
Atteso
che tale obiettivo può essere raggiunto, secondo la stima dei costi effettuata da questa UOC, rideterminando
il monte ore complessivo del servizio di somministrazione in oggetto e, a tal  fine, lasciando invariato il
numero delle unità attualmente impiegate, rideterminando in max 30 ore settimanali le ore di servizio che
dovranno essere prestate da ciascuna unità di personale somministrato dalla Manpower Srl;
Ritenuto 
di provvedere in tal senso;
Preso e Dato Atto 
che di quanto precede è stata data regolare informativa alle OO.SS. dio settore, giusta verbale di riunione in
data 28/04/2017;
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Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di rideterminare il monte ore complessivo del servizio di somministrazione fornito dalla Manpower Srl
in oggetto mediante la rideterminazione delle ore di servizio che dovranno essere prestate da ciascuna
unità di personale somministrato, ad invarianza del numero di unità attualmente impiegate nel servizio
de quo, in max 30 ore mensili, con decorrenza 01.06.2017;

2. di disporre la notifica del presente provvedimento alla Manpower Srl affinché proceda ai conseguenti
adempimenti di competenza;

3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai  sensi di legge, nonché alla Direzione
Sanitaria, alla Direzione Amministrativa, alle U.O.C. AA.GG. e Legali, GEF e PE, GRU, Ingegneria
Ospedaliera  e  ST,  SIA,  SOVRU,  Tecnologia  Ospedaliera  IT  e  HTA,  Farmacia,  Provveditorato  ed
Economato e alla UOSD Prevenzione e Protezione, per quanto di competenza;

4. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza, in relazione ai conseguenti adempimenti
che dovranno essere posti in essere dalla Manpower Srl.

IL DIRIGENTE
Dott. Marco Gargiulo

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO 
ED ECONOMATO

Dott.ssa Marisa Di Sano

Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giulio Liberatore



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA “SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DI CASERTA

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02.03.2017, ex art.3, co. 6, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.) 

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore dell’U.O.C. Provveditorato ed
Economato;

- Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di  prendere  atto  della  suestesa  proposta  di  deliberazione  e  del  parere  favorevole  espresso  e,
conseguentemente, per le motivazioni indicate in premessa, di:

1. RIDETERMINARE il monte ore complessivo del servizio di somministrazione fornito dalla Manpower
Srl in oggetto mediante la rideterminazione delle ore di servizio che dovranno essere prestate da ciascuna
unità di personale somministrato, ad invarianza del numero di unità attualmente impiegate nel servizio
de quo, in max 30 ore mensili, con decorrenza 01.06.2017;

2. DISPORRE la  notifica  del  presente  provvedimento  alla  Manpower  Srl affinché  proceda  ai
conseguenti adempimenti di competenza;

3. TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla Direzione
Sanitaria, alla Direzione Amministrativa, alle U.O.C. AA.GG. e Legali, GEF e PE, GRU, Ingegneria
Ospedaliera  e  ST,  SIA,  SOVRU,  Tecnologia  Ospedaliera  IT  e  HTA,  Farmacia,  Provveditorato  ed
Economato e alla UOSD Prevenzione e Protezione, per quanto di competenza;

4. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza, in relazione ai conseguenti adempimenti
che dovranno essere posti in essere dalla Manpower Srl.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Avv. Giovanni De Masi
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UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da
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Giulio Liberatore - DIREZIONE SANITARIA
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Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta
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