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OGGETTO: DETERMINA- Proroga contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per l unità

per il tramite di RANDSTAD ITALIA SPA - CIG 299318A68F

ll Direttore,

VISTO il Decreto del Ministro per i beni 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 l- settembre 2020;

VISTA la dotazione organica della Fondazione approvata dal Consiglio di Gestione nella seduta del02/12/2020;

CONSIDERATO che, a fronte della consistenza numerica complessiva approvata di 30 unità, alla data attuale

risultano in servizio 1-7 unità totali (di cui 2 unità con contratto a termine) oltre 4 unità in regime di

somministrazione lavoro a termine;

VISTO il Piano di attività 2021- approvato dagli Oigani della Fondazione;

VISTO il Budget 2021. approvato dal Consiglio diGestione nella seduta deltT/12/2020;

VISTA la Determina rep. 64 del23/07/2020 con la quale è stato autorizzato un contratto disomministrazione

lavoro a tempo determinato per la durata di9 mesi prorogabile per 1- unità con mansionidisegreteria didattica

multimediale (ufficio web learning), all'esito di una selezione effettuata da RANDSTAD ITALIA SPA su mandato

della Fondazione nel rispetto dei principi ditrasparenza, non discriminazione e parità ditrattamento;

TENUTO CONTO della Nota del Coordinatore generale del 1,2/05/2021 con la quale è stata richiesta

aulorizzazione alla proroga del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la suddetta

risorsa in ragione degli impegni di lavoro correnti;

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. Bl-;

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

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

VERIFICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

- di approvare la proroga fino al 31 dicembre2021, del contratto di somministrazione di lavoro a tempo

determinato dell'unità attualmente in servizio per la segreteria didattica multimediale alle condizionigià

stabilite con Determina rep. 64 del 23/07/2020;

- il servizio di somministrazione lavoro è reso da RANDSTAD ITALIA SPA con sede legale in Milano, via R.

Lepetit, 8/10, P.IVA 10538750968, C.F. 12730090151-, con il seguente margine diagenzia: 9% oltre IVA;

- di nominare responsabile dell'esecuzione del contratto la dott.ssa Flavia Masseti, Segretario

amministrativo della Fondazione;

- di pubblicare la presente determina sulsito istituzionale della Fondazione.
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