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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato - Società Gi Group SpA
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il verbale dell’amministratore unico n. 63 del 07/11/2018 avente per oggetto Approvazione
bilancio di previsione 2019 e relativi allegati.
Richiamate:
- il verbale dell’Amministratore Unico n. 61 del 26/10/2018 avente per oggetto “Recepimento
Decreto Deliberativo Presidenziale della Provincia di Monza e della Brianza n. 129 del 18-10-2018
ad oggetto “Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro Monza e Brianza (AFOL MB).
Linee di indirizzo in tema di funzionamento, risorse finanziarie, umane e strumentali Approvazione”.
- la propria determinazione dirigenziale n. 104 del 12/04/2018 con la quale è stata indetta procedura
aperta a evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 60 del Codice, per l’affidamento del servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato part time o full time per la durata di 36 mesi con
opzione di proroga tecnica di 6 mesi – CIG 743525240D – da inviare alla Centrale Unica di
Committenza”;
- la determinazione dirigenziale R.G. n. 849 del 08/06/2018 della Provincia di Monza e della Brianza
avente come oggetto “Centrale Unica di Committenza: proposta di aggiudicazione GI GROUP
S.P.A., per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per la
durata di 3 anni (dal 01.06.2018 al 31.05.2021), con opzione di proroga tecnica di 6 mesi – indennità
dall’agenzia AFOL MONZA BRIANZA (AGENZIA PER LA FORMAZIONE,
L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO) - CIG 743525240D.”
- la propria determinazione dirigenziale n. 168 del 27/06/2018 relativa all’aggiudicazione alla ditta Gi
Group SpA del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato part time o full time per
la durata di 36 mesi con opzione di proroga tecnica di 6 mesi, sull’importo a base di gara pari a €
2.800.000, oltre IVA, imputato al piano dei conti “3010702”.
-

la deliberazione sul Controllo Analogo della Giunta provinciale di Monza e della Brianza n.
112/2009 e n. 78 del 11/07/2013 avente ad oggetto: “Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e
il Lavoro Monza e Brianza - Aggiornamento del modello operativo finalizzato all’espletamento della
funzione di Controllo analogo di cui alla deliberazione di Giunta n. 112 del 23/12/2009”;

Dato atto che il ricorso al servizio di somministrazione di lavoro temporaneo è strumento autorizzato
dalla Provincia Monza e Brianza, ente controllante, finalizzato al mantenimento dei livelli quantitativi e
qualitativi dei servizi erogati dalle diverse aree di A.F.O.L. Monza Brianza a ciascuna delle quali è stato
assegnato specifico budget.
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Ritenuto necessario consentire il regolare svolgimento delle attività in coerenza alla quali-quantità dei
servizi erogati, mediante il ricorso al servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato
affidato alla ditta Gi Group SpA con la sopra richiamata determinazione dirigenziale n. 168 del
28/06/2018.
Verificato che la spesa di € 26.236,53 trova copertura alla voce del piano dei conti 3010702 del bilancio
di previsione 2019.
Preso atto che le candidature individuate andranno in missione a partire dal 02/05/2019 e dal
6/05/2019
DETERMINA
1) di dare mandato a Gi Group SpA l’espletamento degli adempimenti connessi alla gara
sopracitata;
2) di approvare la spesa € 26.236,53 derivante dall’affidamento di tale servizio, da imputare alla
voce del piano dei conti 3010702 del bilancio di previsione 2019;
3) di demandare alla direzione amministrativa – ufficio risorse umane – l’adozione di tutti gli atti
necessari e conseguenti all’attuazione di quanto disposto ai punti precedenti.

Il direttore generale
(Barbara Riva)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

2

AFOLMB Determina dirigente 2019/120 del 19/04/2019 Pagina 3 di 4

Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125 - Fax 0362.344230
segreteria@afolmonzabrianza.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it

ALLEGATO A) alla determina del Direttore Generale

PROFILO PROFESSIONALE

CAT.

CDC

%

DAL

AL

SEDE DI LAVORO

Tutor s ervizi poli tiche attive del la voro

C1

CPI SEREGNO

80,55%

06/05/2019

31/12/2019

Tutor s ervizi poli tiche attive del la voro

C1

CPI VIMERCATE

36,11%

02/05/2019

CPI VIMERCATE E
31/12/2019 TUTTE LE SEDI DI
AFOLMB

CPI SEREGNO E TUTTE
LE SEDI DI AFOLMB

PREVISIONE ORE

COSTO ORARIO
SERVIZIO

BILANCIO 2018
COSTO TOTALE

VOCE PIANO CONTI

870,00 €

20,61

€ 17.930,70

3010702

403,00 €

20,61

€ 8.305,83

3010702

€ 26.236,53
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La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda
15-BF-76-C1-8A-63-32-45-06-C3-42-6B-11-C6-26-85-B7-C3-DF-12
CAdES 1 di 3 del 18/04/2019 15:57:32
Soggetto: Vincenzo Flauto
S.N. Certificato: 29B8 F09F 9EB0 C291 7485 DF08 654F 2D16
Validità certificato dal 09/05/2017 02:00:00 al 09/05/2020 01:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
CAdES 2 di 3 del 18/04/2019 14:08:53
Soggetto: STEFANIA CROCI
S.N. Certificato: 344A EF
Validità certificato dal 01/02/2017 12:30:08 al 01/02/2020 02:00:00
Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
CAdES 3 di 3 del 19/04/2019 11:33:09
Soggetto: BARBARA RIVA
S.N. Certificato: 3432 29
Validità certificato dal 31/01/2017 13:14:19 al 31/01/2020 02:00:00
Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

