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DETERMINA - Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per l- unità per il tramite di

RANDSTAD ITALIA SPA- CIG 2462FD30I7; proroga contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinàto
per l" unità per il tramite di RANDSTAD ITALIA SPA - Clc Z492FD2FEB

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per il turismo n.369 del 31 luglio 2020, con il
quale I'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle
attività culturali con decorrenza dal 1 settembre 2020;

VISTA la dotazione organica della Fondazione approvata dalConsiglio diGestione nella seduta del0211.2/2020;

CONSIDERATO che, a fronte della consistenza numerica complessiva approvata di 30 unità, alla data attuale
risultano in servizio 1-6 unità totali (di cui 4 con contratto a termine) oltre L unità in regime di distacco dal

MIBACT e 2 unità in regime di somministrazione lavoro a termine;

VISTO il piano di attività 202l approvato dagli Organi della Fondazione e, in particolare, il progetto "Programma

executive lntesa Sanpaolo" all'interno dell'ambito della "Formazione continua operatoriculturali" il cuiavvio è

previsto nel mese di gennaio e che richiederà un significativo impegno della struttura organizzativa della
Fondazione;

VISTO il Budget 2021. approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 17/12/2020;

VISTA la Determina rep. 64 del23/07/2020 con la quale è stato autorizzato un contratto disomministrazione
di lavoro a tempo determinato per L unità da inserire nello staff di segreteria didattica multimediale, all'esito
di una selezione effettuata da RANDSTAD ITALIA SPA su mandato della Fondazione nel rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento;

TENUTO CONTO del fabbisogno organizzativo evidenziato dal Coordinatore Generale con nota del 10/1212020
in merito alla richiesta di attivazione di un contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato per 1-

risorsa con mansione di assistente e-learning, in relazione alle attività di assistenza e supporto alla formazione
a distanza per il progetto da realizzarsi in collaborazione con lntesa San Paolo;

EVIDENZIATO che nel processo della selezione già effettuata da RANDSTAD ITALIA SPA nel mese di luglio 2020
sono emersi ulteriori profili professionali in linea con l'attuale fabbisogno della Fondazione rappresentato dalla

citata nota del Coordinatore Generale;

V|STAlaDeterminarep.43 del27/03/2020conlaqualeestatoautorizzatouncontrattodisomministrazione
di lavoro a tempo determinato per 1- unità da inserire nello staff amministrativo, all'esito di una selezione
effettuata da RANDSTAD ITALIA SPA, per la durata di 9 mesi prorogabile;

TENUTO CONTO del fabbisogno organizzativo evidenziato dal Segretario amministrativo con nota del
1,0/1,2/2020 con la richiesta di proroga per ulteriori6 mesidel contratto di somministrazione di lavoro a tempo
determinato di cui alla citata Determina rep.43 del 27/0312020;

VISTO il decreto legislativo 1-5 giugno 2015, n.8L;

VISTO il Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori della Fondazione;

RITENUTO congruo il margine diagenzia applicato al costo del lavoro da RANDSTAD ITALIA SPA;

VERIFICATA la copertu ra f inanzia ria;
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DETERMINA

Di affidare a RANDSTAD ITALIA SPA con sede legale in Milano, via R. Lepetil, Bf tO, P.IVA 10538750968,

C.F. 12730090151-, i servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato come di seguito

descritti:

1. Proroga di6 mesidelcontratto di somministrazione dilavoro a tempo determinato dell'unità

attualmente in servizio per gli uffici amministrativi alle condizionigià stabilite con Determina

rep.43 del27lO3/2020:
. Decorrenza della proroga dal 0l gennaio 2021-;

2. l- risorsa da inserire nello staff didattico con mansioni di supporto al Coordinatore generale

con particolare riferimento a: creazione e settaggio dei contenuti sulla piattaforma e-learning,

gestione degli eventi sincroni e assistenza ai docenti, supporto all'help desk, analisi,

reportistica e rendicontazione;
. inquadramento contrattuale parametrato al lV livello del CCNL Terziario con

trattamento economico definito in relazione allo standard applicato dalla Fondazione,

alla temporaneità del contratto e sulla base delle effettive esperienze maturate dal

ca nd idato selezionato;

' durata della missione: 9 mesi con decorrenza dal 01 gennaio 2021, prorogabile;

il margine di agenzia per entrambi i contratti è: 9% oltre lVA.

Di nominare responsabile dell'esecuzione dei contratti la dott.ssa Flavia Masseti, Segretario

amministrativo della Fondazione;

Dipubblicare la presente determina sulsito istituzionale della Fondazione nella sezione "Trasparenza".

Roma, î8 01C,2020

VISTO

I I Segretario am m in istrativo

W"4
asseti

,UA ll Direttore

Alessandra nnr
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