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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione prestazioni servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro, 

a tempo determinato, di personale appartenente a ruoli e profili 

professionali diversi per le esigenze previste in AREUS – Sardegna.  

                   Gennaio 2021. 

   

CIG: 7463786F0A – CIG Derivato 8004985299. 

 

 
 

 

Gestione del Personale e delle relazioni Sindacali  
 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Responsabile del 

Procedimento 
Dott.ssa Eleonora Pizzadili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utente
Font monospazio
61           30  03 2021 
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IL DIRIGENTE  

VISTA la delibera n. 30 del Direttore Generale del 13/02/2019 con la quale il Dirigente 

proponente è assegnato all’area Gestione del Personale e delle relazioni Sindacali, in 

qualità di responsabile; 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 

deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione n. 57 del 08.03.2019; 

VISTA la Delibera n. 99 del Direttore Generale del 29/04/2019 con la quale è stato 

approvato il regolamento per la delega delle funzioni di gestione ai Dirigenti; 

VISTO il Decreto n. 2 del Direttore Generale del 02/05/2019 “Delega di funzioni di gestione 

al Responsabile dell’Area Gestione Personale e Relazioni Sindacali”; 

ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l’assenza di cause di incompatibilità in 

relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti 

Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 

06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO CHE:  

• Con Deliberazione del Direttore Generale Areus Sardegna n. 200 del 09/08/2019 

avente ad oggetto  “Servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro, a tempo 

determinato, di personale appartenente a ruoli e profili professionali diversi per le 

esigenze previste in AREUS - Sardegna – Nomina Responsabile Unico del 

Procedimento CIG: 7463786F0A - Derivato 8004985299” si è acquisito il contratto della 

ditta TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO p.i. 12015820157, valido ed in essere 

presso l’ATS, per un’ importo complessivo presunto, di € 3.376.696,48 (di cui € 

2.767.784,00 + € 608.912,48 per IVA al 22%); 

• Con Deliberazione del Direttore Generale Areus Sardegna n. 286 del 23/12/2019 

avente ad oggetto “Assunzione personale a tempo determinato. Reclutamento 

mediante ricorso al Servizio di somministrazione lavoro.”, si è proceduto a richiedere 

alla ditta TEMPOR Spa Agenzia Per Il Lavoro P.I. 12015820157 di procedere 

all’assunzione a tempo determinato, per la durata di 6 mesi, n. 7 assistenti 

amministrativi per un importo di € 119.254,85, iva ed altri oneri IRAP compresi, con 

successiva proroga fino al 31.01.2021 e con ulteriore impegno di spesa pari a € 

186.824,35 (iva e altri oneri compresi), come da determina n. 122 del 29.07.2020; 

• Con Deliberazione del Direttore Generale Areus Sardegna n. 201 del 11/11/2020 

avente ad oggetto “Assunzione personale a tempo determinato Cat C, assistente 

Tecnico Professionale. Reclutamento mediante ricorso al Servizio di somministrazione 

lavoro”, si è proceduto a richiedere alla ditta TEMPOR Spa Agenzia Per Il Lavoro P.I. 

12015820157 di procedere all’assunzione a tempo determinato, per la durata di 12 

mesi, di n. 1 assistente tecnico professionale per un importo di € 36.912,00, iva ed altri 

oneri IRAP compresi;   

• Con Deliberazione del Commissario Straordinario Areus Sardegna n. 59 del 

26.03.2021 avente ad oggetto “Assunzione personale a tempo determinato 

mediante ricorso al contratto di somministrazione lavoro di n. 8 Collaboratori 

Professionali Sanitari Infermieri cat D.”, con la quale si è proceduto all’assunzione a 

tempo determinato e per la durata di 24 mesi di n. 8 Collaboratori Professionali 
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Sanitari Infermieri da destinare alla Centrale Operativa 118 di Cagliari, per un importo 

di € 374.400,00, iva ed altri oneri IRAP compresi;      

VISTA la fattura emessa dalla ditta TEMPOR Spa Agenzia per il Lavoro, P.I. 12015820157: 

n. 767 del 31.01.2021 - € 38.777,60 compresa IVA (€ 65,81 di IVA al 22%) relativa alle 

prestazioni rese dai lavoratori somministrati nel mese di Gennaio 2021; 

ACCERTATA la regolare esecuzione del servizio di che trattasi; 

VISTA la comunicazione relativa agli oneri IRAP quantificati in € 1.995,72; 

VERIFICATA la regolarità del DURC on line rilasciato dallo sportello unico previdenziale;  

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;  

 

Per i motivi esposti in premessa 

 

DETERMINA 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo 

e, per l’effetto: 

1. di liquidare la fattura n. 767, del 31.01.2021, di € 38.777,60 compresa IVA (€ 65,81       di 

IVA al 22%), emessa dalla ditta TEMPOR SpA Agenzia per Il Lavoro, P.I. 12015820157, 

in relazione al servizio di cui all'oggetto, reso nel corso del mese di Gennaio 2021; 

2. di autorizzare il pagamento degli oneri IRAP corrispondenti a carico dell’Ente come 

di seguito rappresentato: € 1.995,72, in riferimento alla fattura n. 767 del 31.01.2021; 

3. di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento è quantificato, 

complessivamente, in € 40.773,32 (di cui € 1995,72 per IRAP e € 65,81per IVA al 22%) 

ed imputato al bilancio dell’esercizio anno 2021, come di seguito indicato: 

BILANCIO   2021  

Ufficio autorizzativo UA_PERS Ufficio Autorizzazione PERSONALE 

Macro/Sub 

Autorizzazione 

1 MACRO AUTORIZZAZIONE PERSONALE FSR 

2021 

Conto A511010503 Costi per contratti di lavoro interinale - area 

non sanitaria - € 20.216,46 iva incl. 

Conto A511010504 Costi IRAP per contratto di lavoro interinale - 

area non sanitaria - € 1.077,89 

Conto A511010501 Costi per contratti di lavoro interinale - area 

sanitaria - € 18.561,54 iva incl. 

Conto A511010502 Costi IRAP per contratto di lavoro interinale - 

area sanitaria - € 917,83 

Centro di Costo AMM0401 Personale e relazioni sindacali 

Importo IVA inclusa € 40.773,32 

CIG 7463786F0A 
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4.  di demandare all’Area Bilancio e Gestione Finanziaria ed all’Area Provveditorato i 

conseguenti adempimenti di competenza; 

5.  di trasmettere il presente atto all’Ufficio al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 

competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-

line dell’Azienda. 

 
  IL DIRIGENTE AREA GESTIONE DEL  

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 

Dott. Francesco Bomboi 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali e Legali 

Il Delegato Dott. ssa                                   

 

Utente
Font monospazio
   30  03    2021       14    04    2021
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