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DELIBERAZIONE   N.9   DEL 11.06.2020 

 

 

PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA 
DI PERSONALE.  

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO  
 
 
RICHIAMATI I PROPRI ATTI: 
- n.15/7 del 12.07.2018 ad oggetto: Piano del Fabbisogno di Personale 2018-2020 di 

ASP Terre d’Argine; 
- n.6/4 del 11.04.2019 ad oggetto: Piano del Fabbisogno di Personale 2019-2021 di 

ASP Terre d’Argine; 
 
PRESO ATTO CHE la situazione emergenziale che si è venuta a creare a seguito del 
diffondersi della pandemia da COVID-19 ha interessato in modo importante i servizi in 
gestione ad ASP Terre d’Argine ed il personale sociosanitario ivi preposto, ma anche 
il personale amministrativo dell’Azienda che svolge la propria attività in modalità di 
lavoro agile dal proprio domicilio; 
 
VERIFICATO CHE: 
- si prende atto dell’assenza per un lungo periodo di una dipendente al profilo 

professionale di Istruttore Amministrativo Contabile cat. C1 assunta con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato, assenza prevista almeno fino a marzo 2021; 

- solo una parte dell’attività amministrativa affidata alla suddetta dipendente è stata 
redistribuita tra i colleghi, con la conseguenza di un possibile ritardo nell’attività di 
fatturazione agli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare (attività di sub-
committenza assegnata ad ASP Terre d’Argine nell’ambito del relativo Contratto di 
Servizio); 

 
RITENUTO indispensabile, pur nelle more della predisposizione del Piano del 
Fabbisogno di Personale 2019-2021 di ASP Terre d’Argine, provvedere alla 
sostituzione della citata dipendente con una figura assunta con contratto di lavoro a 
tempo determinato al profilo professionale di Istruttore Amministrativo Contabile cat. 
C1 almeno fino al 31.12.2020, al fine di evitare ulteriori rallentamenti nell’attività di 
fatturazione agli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare; 
 
DATO ATTO CHE si provvederà a deliberare il Piano del Fabbisogno di Personale 2019-
2021 di ASP Terre d’Argine, non appena saranno pervenute le linee di indirizzo da 
parte del socio unico Unione Terre d’Argine; 
 
 

D E L I B E R A 
per le motivazioni in esordio esposte e che qui si intendono integralmente richiamate, 
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1. DI PROVVEDERE in tempi brevi alla sostituzione della dipendente al profilo 

professionale di Istruttore Amministrativo Contabile cat. C1 assunta con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato, assente per un periodo prolungato 
(orientativamente sino a marzo 2021), con una figura assunta con contratto di 
lavoro a tempo determinato al profilo professionale di Istruttore Amministrativo 
Contabile cat. C1 almeno fino al 31.12.2020, al fine di evitare ulteriori 
rallentamenti nell’attività di fatturazione agli utenti del Servizio di Assistenza 
Domiciliare; 

 
2. DI DARE MANDATO al Direttore dell’Azienda affinché adotti tutti gli atti necessari 

alla realizzazione di quanto deliberato. 
 
 
 

 

 

      L’AMMINISTRATORE UNICO 
           f.to Cristiano Terenziani 


