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Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio 

 

 



IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

– la delibera n° 5 adottata d’urgenza dal Presidente in data 3 marzo 2015, con la quale 

si ravvisava la necessità, a fronte dell’attività progettuale relativa alla messa in 

sicurezza di diversi tratti del fiume Paglia, di procedere alla somministrazione di n° 

2  unità di personale con qualifica di ingegnere strutturale e di geologo, tramite 

l’agenzia Obiettivo Lavoro S.p.A., con sede in Siena – Via dei Fusari n° 26; 

– la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 132 del 28 gennaio 2016, con la 

quale tale rapporto viene rinnovato per un periodo di dodici mesi, con scadenza 1° 

marzo 2017; 

– la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 264 del 13 febbraio 2017, con la 

quale tale rapporto veniva rinnovato per un periodo di dodici mesi con scadenza 31 

dicembre 2017; 

– la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 369 del 21 dicembre 2017, che 

proroga il periodo fino al 3 marzo 2018; 

 

Considerato che si ravvisa la necessità di rinnovare, per l’anno 2018, il periodo di 

somministrazione per l’unità di personale con qualifica di geologo, per le attività di 

monitoraggio dei lavori pubblici e di supporto alle progettazioni in essere, per ulteriori 

mesi tre, fino alla scadenza del 31 maggio 2018; 

 

Visti l’art. 4 – punto 1, e l’art. 42 – punto 2, del vigente Statuto; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di prorogare, per il periodo 3 marzo 2018 – 31 maggio 2018, il contratto di lavoro 

interinale con la Randstad Italia S.p.A., con sede in Poggibonsi (SI) – Piazza Don 

Minzoni n° 7, per la somministrazione di n° 1 unità di personale con la qualifica di 

geologo; 

2) di quantificare in Euro 12.991,00 la spesa complessiva da imputare al Cap. 

1/4/160.00 del Bilancio di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità; 



 

 
 
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

 

 

Chiusi Stazione, 1° marzo 2018 

Il Direttore 

(Dott. Rocco Attanasio) 

 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 

16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità 

(Rag. Marco Baglioni) 

 
 

 


