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IL  DIRETTORE  

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati
in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono  stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della
Salute della Valdinievole,  con la quale sono state conferite a quest’ultima anche la gestione delle
attività socio-sanitarie e socio-assistenziali  di cui all’art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n.
40/2005 s.m.i, e la gestione all’interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell’Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al
rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione
della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 16 del
23.11.2009;

Preso  atto  della  delibera  dell’Assemblea  dei  soci  n.  2  del  20.02.2020  ad  oggetto  “Statuto  e
Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d’atto
della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole”;

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 4 del 24.05.2019, con il
quale la sottoscritta è stato nominata Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19/12/2019
avente ad oggetto: “Governance Territoriale dell’Azienda Usl Toscana Centro – applicazione in via
sperimentale della DGRT 269/2019” per la gestione diretta da parte della SdS delle attività socio –
sanitarie ad alta integrazione sanitaria relative a Salute Mentale Adulti  e Infanzia e Adolescenza,
Dipendenze, Non Autosufficienza, Disabilità;

Vista la nota del Direttore SdS prot. 6 del 04.01.2021 ove s’individua il dirigente dell’Area Funzionale
Tecnica Amministrativa come soggetto avente le funzioni vicarie del Direttore SdS Valdinievole per
l’anno 2021;

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 09 del 26.04.2021 avente per Oggetto:  “Bilancio
preventivo economico 2021, pluriennale 2021 – 2023 e Piano Programma 2021. Approvazione.”

Vista la determina del Direttore n.14 del 05.05.2021 avente per oggetto: “Assegnazione dei budget a
seguito  dell’approvazione  del  Bilancio  preventivo  economico  anno  2021  avvenuto  con  delibera
dell’Assemblea dei Soci n.09 del 26.04.2021. Adozione”

Considerata la determina del Direttore n. 30 del 04.10.2021 avente ad oggetto: “Assegnazione dei
budget  a  seguito  dell’approvazione  del  Bilancio  preventivo  economico  anno  2021  avvenuto  con
delibera dell’Assemblea dei Soci n. 09 del 26.04.2021. Prima modifica.”;

Preso atto della determina del Direttore della Sds Valdinievole n. 33 del 07.10.2021 avente ad oggetto:
“Piano degli obiettivi della Società della Salute della Valdinievole anno 2021. Approvazione.”;

Vista  la  determina  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  16  del  12.10.2021  avente  ad  oggetto:  “Bilancio
preventivo economico SdS anno 2021. Variazione nr. 1.“;

Vista la determina nr. 41 del 30.10.2021 avente per oggetto: “Assegnazione e variazione dei budget e
del Piano degli  obiettivi  a seguito dell’approvazione della  variazione di  bilancio n.  1 avvenuta con
delibera dell’Assemblea dei Soci n. 16 del 12.10.2021. Adozione”;

Vista  la  delibera  n.  6  del  25  maggio  2020,  con cui  l’Assemblea  dei  Soci  ha approvato  il  Piano
Integrato di Salute 2020-2022 che include il Piano Operativo Annuale 2020;
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Considerato che: 
- con  deliberazione  di  Giunta  Esecutiva  della  SdS  Empolese  Valdarno  Valdelsa  n.  31  del

15.11.2019 è stato approvato uno schema di convenzione per la gestione in forma associata
della procedura aperta per la selezione di una agenzia interinale per assunzione di lavoratori
somministrati   con  individuazione  della  Società  della  Salute  Empolese  Valdarno  Valdelsa
quale ente capofila operante come centrale di committenza per le altre SdS associate; 

- con deliberazione della Giunta Esecutiva della SdS Valdinievole nr. 39 del 16.12.19 “Accordo
fra  Società  della  Salute  Empolese  Valdarno  Valdelsa  e  le  seguenti  Società  della  Salute:
Pistoiese, Pratese, Fiorentina Nord Ovest e Valdinievole per la gestione in forma unitaria della
procedura di gara per l’affidamento della gestione della procedura aperta per la selezione di
una agenzia interinale per assunzione di lavoratori somministrati per il periodo 01.03.2020-
28.02.2023. Autorizzazione all’approvazione e relativa sottoscrizione”;

- con determina del Direttore SdS della Valdinievole nr. 17 del 17.03.2020 “Accordo fra Società
della  Salute  Empolese  Valdarno  Valdelsa  e  la  Società  della  Salute  della  Valdinievole  per
l’indizione  gara  d’appalto  avente  ad  oggetto  l’affidamento  della  gestione  delle  procedura
aperta per la selezione di una agenzia interinale per assunzione di lavoratori somministrati per
il periodo 2020 -2023. Approvazione e relativa sottoscrizione”;

- che  lo  schema  di  accordo  è  stato  approvato  da  tutti  gli  enti  aderenti  alla  Centrale  di
Committenza come di seguito individuati: 
Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest
Società della Salute Pratese
Società della Salute Pistoiese
Società della Salute della Valdinievole
Società della Salute del Mugello;

- che sono stati sottoscritti gli accordi con i soggetti di cui sopra e che tali accordi sono 
conservati agli atti della presente procedura; 

- che con determinazione dirigenziale della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa  n.
39 del 06.03.2020 sono stati approvati gli atti di gara per l'individuazione dei soggetti gestori; 

- che  con  determinazione  Società  della  Salute  Empolese  Valdarno  Valdelsa  n.  170  del
16.09.2020 esecutiva, sono stati approvati i verbali di gara, si è provveduto all’aggiudicazione
definitiva nei confronti di Etjca S.p.a., come sopra identificato;

Vista la determina del Direttore SdS n. 76 del 30.12.2020 avente per oggetto: “Presa d’atto delle
risultanza  di  gara  per  la  somministrazione  di  lavoro  temporaneo  per  il  periodo  01.12.2020  –
30.11.2023 – Procedura aperta effettuata dalla SdS Empolese Valdarno Valdelsa quale Ente Capofila
operante come centrale di committenza per gli  Enti del SSR aderenti e affidamento del servizio a
Etjca S.p.a. con sede in Milano (MI) - CIG derivato 85351959B9”; 

Dato atto della nomina a RUP della Dr.ssa Patrizia Baldi, Direttore della SdS Valdinievole e, quale
DEC - Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dott. Giovanni Natali Responsabile dell’Area Tecnico
Funzionale della SdS Valdinievole;

Vista  la  determina  nr.  78  del  30.12.2020  avente  per  oggetto:  “Stipula  di  nr.  8  contratti  di
somministrazione  lavoro  –  collaboratori  professionali  assistenti  sociali  (nr.  6)  e  collaboratori
amministravi (nr. 2) con Etjca Spa di Milano. Periodo 01.01.2021 – 31.12.2021 in accordo all’esito
della  procedura  aperta  effettuata  dalla  SdS  Empolese  Valdarno  Valdelsa  quale  Ente  Capofila
operante come centrale di committenza per gli Enti del SSR aderenti – CIG derivato 85351959B9;

Vista la determina nr. 79 del 19.02.2021 avente per oggetto: “Cessazione anticipata per dimissioni
volontarie dell’A.S. N.Y.G. dal contratto di somministrazione con Etjca Spa a far data dal 14.02.2021 e
sostituzione con l’A.S. S.P. ai fini dell’espletamento delle attività dell’HCP”;

Considerato che con la determina nr. 7 del 27.03.2021 avente per oggetto: “Agenzia Interinale Etjca
S.p.a.. Presa d’atto della cessazione del contratto di somministrazione nr. 65/2021/23 (F.M.). Stipula
di nr. 1 contratto di somministrazione lavoro a tempo pieno e determinato (65/2021/99) per il periodo
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29.03.2021  –  29.08.2021  per  nr.  3  collaboratori  amministrativi.  Approvazione”  si  è  proceduto
all’assunzione mediante agenzia interinale di nr. 3 collaboratori  amministrativi come da curriculum
inviati da Etjca S.p.a. con sede in Milano (MI) - CIG derivato 85351959B9”;

Considerato che con la determina nr. 8 del 31.03.2021 avente per oggetto: “Agenzia Interinale Etjca
S.p.a.. Presa d’atto della cessazione del contratto di somministrazione nr. 65/2021/26 (G.L.). Stipula
di nr. 1 contratto di somministrazione lavoro a tempo pieno e determinato per il periodo 01.04.2021 –
31.12.2021 per nr. 1 Assistente Sociale  (I.L.) in sostituzione del precedente contratto nr. 65/2021/26.
Approvazione;

Vista la determina n. 25 del 03.09.2021 avente per oggetto: “Agenzia Interinale Etjca S.p.a.. Stipula di
n. 2 contratti di somministrazione lavoro a tempo pieno e determinato per il  periodo 01/09/2021 -
31/12/2021 per nr. 2 collaboratori professionali, inquadramento D e n.1 contratto di somministrazione
lavoro  a  tempo  determinato  per  il  periodo  06/09/2021  -  .31/12/2021.,  per  n.  1  collaboratore
professionale, inquadramento D. Approvazione (M.M. e L.C e F.S.).

Vista la determina nr. 37 del 15.10.2021 avente per oggetto : “Agenzia Interinale Etjca S.p.a.. Stipula
di n.1 contratto di somministrazione lavoro a tempo pieno e determinato per il periodo 18/10/2021 -
31/12/2021 per nr. 1 impiegati, inquadramento D (E.T.);

  
Ritenuto opportuno procedere alla proroga di nr. 8 contratti di somministrazione a tempo pieno (nr. 36
ore) e determinato per la durata di cinque mesi:
- 30.12.2021 – 31.05.2022 per nr. 3 collaboratori amministrativi 
- 01.01.2022 - 31.05.2022 per nr. 5 collaboratori professionali Assistenti sociali – CCNL Sanità 
con il nuovo aggiudicatario Etjca Spa;

Dato atto che gli stessi trovano copertura:
- con le somme del Fondo Nazionale povertà di cui alla DGRT 998/2018 con cui la Regione Toscana
ha approvato il Piano di contrasto alla povertà in attuazione del D. Lgs. 147/2017 art. 14 comma 1” e,
in attuazione del Piano per gli interventi ed i servizi sociali  di contrasto alla povertà per il triennio
2018/2020, relativamente alle nr. 7 unità a tempo pieno e determinato (A.C. e S.B. 65/2021/99 – G.S.
contratto nr. 65/2021/30 – Z.B. nr. 65/2021/25 – F.S. e L.C. 65/2021/161 – M.M. 65/2021-162);
- con le somme del nuovo avviso pubblicato da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
concernente il PON Inclusione (Avv. Non competitivo 1/2019-PaIS pubblicato il 27.09.2019 periodo
Marzo 2020 e,  fino  al  31.12.2022)  che destina  alla  Valdinievole  una cifra  pari  ad  €.  172.586,00
corrispondente ad €. 57.500,00 annui (nr. 1 unità P.B.. nr. 65/2021/99);

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 modificato dal D. Lgs n. 75/2017 che all’art. 36 stabilisce che, nei limiti e
con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche, si possa stipulare
contratti di somministrazione lavoro - quale lavoro flessibile - per esigenze di carattere temporaneo o
eccezionale;

Vista  la  Legge  di  Stabilità  2018,  che  all’art.  1,  comma  200  ha  previsto  una  deroga  ai  limiti
assunzionali,  stabilendo  che:  “Al  fine  di  garantire  il  servizio  sociale  professionale  come funzione
fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e,
contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
147, a valere e nei limiti della metà delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto
legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti
sociali  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo determinato,  fermo restando  il  rispetto  degli  obiettivi  del
pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9,
comma 28, del citato  decreto- legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122
del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l’art. 57 co. 3 e l’art. 59 del CCNL 21.05.2018;
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Dato atto che nel Bilancio di Previsione della Società della Salute della Valdinievole 2021 – 2023
-anno 2022 – (di cui alla delibera di Assemblea dei Soci n. 9 del 26.04.2021), sono allocate le risorse
dei  progetti  in  questione,  sufficienti  a  fornire  adeguata  copertura  per  procedere  alla  proroga  dei
cinque  contratti  di  somministrazione  lavoro  –  collaboratore  professionale  –  assistente  sociale  e
collaboratore professionale – amministrativo (nr. 3) a tempo pieno e determinato fino al 31.05.2022;

Dato atto altresì:
-  che,  relativamente  all’adozione  del  presente  provvedimento,  non  sussistono  nei  confronti  del
sottoscritto  situazione  di  conflitto  d’interesse  neppure  potenziale,  ai  sensi  dell’art.  6/bis  della  L.
241/90; 
- che l’affidataria ha reso apposita dichiarazione attestante l’insussistenza del divieto di cui all’art. 53
del D. Lgs. 165/2001 come introdotto dall’art. 16 ter della Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione” e di
aver  preso visione del  Codice  di  Comportamento dei  Dipendenti  della  Società  della  Salute  della
Valdinievole approvato con delibera della Giunta Esecutiva n. 11 del 03.10.2016;  

Visti i contratti trasmessi da Etjca Spa (nr. 8) – Filiale di Firenze – via delle Porte Nuove 8b – 50100
Firenze  –  c.f.  e  p.  iva  12720200158  aggiudicataria  della  gara  per  la  selezione  di  una  agenzia
interinale per assunzione di lavoratori somministrati per il periodo 2020 -2023 indetta  dalla Società
della Salute Empolese Valdarno Valdelsa quale ente capofila operante come centrale di committenza
per le altre SdS associate;

Di dare atto che la spesa presunta €. 133.127,25 trova copertura nel conto 06.02.352111 budget 06-
01-035 del bilancio preventivo economico 2020 – 2022 annualità 2022, per quanto attiene all’Irap sul
conto 0607 110010 budget 09-03-030 per €.11.315,81 e sul conto 0602 531150 budget 09-01-015
per €. 1.544,27 per quanto attiene al compenso dell’agenzia interinale; 

Visto il CIG derivato rilasciato da ANAC nr. 85351959B9; 

Visto quanto disposto dagli artt. 71/bis e 71/novies della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l’art. 31 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il comma 5.2.4 della Convenzione che individua le competenze attribuite al Direttore della SDS;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da rendersi ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 co. 4 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa

- di approvare le premesse del presente atto;

- di  stipulare  con l’Agenzia  Interinale  Etjca Spa nr.  8  contratti  di  somministrazione lavoro a
tempo pieno e determinato per il  periodo 30.12.2021 – 31.05.2022 (nr.  3) e 01.01.2022 –
31.12.2022 (nr.  5)  come indicato nelle premesse del presente atto di  cui  nr.  5 con profilo
professionale e nr. 3 con profilo amministrativo;

- di imputare la spesa presunta €. 133.127,25 nel conto economico 06.02.352111 budget 06-
01-035 del bilancio preventivo economico 2021 – 2023 annualità 2022 e, per quanto attiene
all’Irap sul conto 0607 110010 budget 09-03-030 per €. 11.315,81, sul conto 0602 531150
budget  09-01-015  per  €.  1.544,27  (oltre  IVA al  22%)  per  quanto  attiene  al  compenso
dell’agenzia interinale; 
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- di dare atto che:

o nr.  7  contratti  di  somministrazione  trovano  copertura  con  le  somme  del  Fondo
Nazionale povertà di cui alla DGRT 998/2018 con cui la Regione Toscana ha approvato il Piano
di contrasto alla povertà in attuazione del D. Lgs. 147/2017 art. 14 comma 1 e, in attuazione del
Piano per gli interventi ed i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2018/2020;

o nr. 1 contratto di somministrazione con le somme del nuovo avviso pubblicato da parte
del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  concernente  il  PON Inclusione  (Avv.  Non
competitivo 1/2019-PaIS pubblicato il 27.09.2019 periodo Marzo 2020 e, fino al 31.12.2022)  

- di dare atto che il CIG derivato rilasciato da ANAC è il numero 85351959B9;
 

- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a cura
della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69;

- di trasmettere il presente provvedimento a:
o all’Unità Funzionale d’Integrazione Socio-Sanitaria
o all’Area Funzionale Tecnico Amministrativa;
o all’Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale.
o Etjca Spa Filiale di Firenze – via Delle Porte Nuove, 8b – 50100 Firenze

p. Il Direttore
Il Responsabile dell’Area Funzionale Tecnico Amministrativa

Dott. Giovanni Natali
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