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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: Approvazione specifiche condizioni contrattuali

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”.
Richiamati:
- 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”.
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Considerato l’attuale fabbisogno di Afol Monza e Brianza di attivare “somministrazione a tempo
determinato erogata mediante lavoratori assunti a tempo indeterminato da parte di GI Group”
Dato atto che sono rispettate le condizioni, i divieti e i limiti previsti dalla normativa vigente in materia
di lavoro subordinato a tempo determinato e, in particolare, dal D.lgs. n. 81/2015 e successive modifiche
e integrazioni;
Visto l’allegato alla presente determinazione, avente per oggetto “Lettera di specificazione delle
condizioni contrattuali”, il cui contenuto non determina un ampliamento o modifica della consistenza
dell’appalto: CIG 743525240D periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2021;
DETERMINA
1. Di trasmettere per accettazione a Gi Group Spa la lettera allegata, facente parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, nella quale sono indicate le specifiche condizioni
contrattuali;
2. 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
(dott.ssa Barbara Riva)

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