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DETERMINA N. 10 IN DATA 29/06/2020 
  
OGGETTO: ASSUNZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER IL PROGETTO          

TEST SIEROLOGICI 

 

IL DIRETTORE 

dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 

  
PREMESSO CHE: 

 

Con Progetto Test dell’Ambito distrettuale della Val Seriana redatto da ATS di Bergamo, le              

ASST di seguito indicate: 

· ASST Papa Giovanni XXIII; 

· ASST Bergamo Est; 

· ASST Bergamo Ovest; 

· le Amministrazioni Comunali di: 

Albino, Alzano Lombardo, Nembro, Aviatico, Casnigo, Cazzano Sant’Andrea, Cene, Colzate,          

Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di             

Serio; 

· UTES ambito 8 Valle Seriana; 

· Volontari e protezione civile 

 

hanno dato avvio all’organizzazione che consentirà l’effettuazione di test sierologici in Val            

Seriana dall’1 luglio all’1 agosto 2020, con l’obiettivo di valutare il profilo immunologico dei              

cittadini della Bassa e media Valseriana > 18 anni, offrendo gratuitamente e a titolo volontario               

test sierologici e tamponi per la ricerca del SARS-CoV2. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

Il progetto prevede la presenza di tre punti prelievo nella valle che cambieranno sede nel corso                

del mese di luglio secondo il seguente calendario:  

 

Alzano ASST BG EST dal 01/07/2020 al 15/07/2020; 

Albino ASST PG23 dal 01/07/2020 al 01/08/2020; 

Nembro ASST BG OVEST dal 01/07/2020 al 15/07/2020; 

Gazzaniga ASST BG EST dal 16/07/2020 al 01/08/2020; 

Leffe ASST BG OVEST dal 16/07/2020 al 01/08/2020. 

 

In ogni sede devono essere presenti sei persone con profilo Amministrativo per l’accettazione e              

due persone per pre-accettazione, accoglienza, controllo delle distanze e della temperatura e            

controllo degli accessi, per un totale di otto persone in ogni sede, corrispondenti a 24 operatori                

nelle tre sedi.  

 

Valutato che il contratto a tempo pieno determinato non può superare le 36 ore settimanali e                

che i punti prelievo rimarranno attivi dal lunedì al sabato per un totale di 42 ore settimanali per                  

quattro settimane, dall’1/7 all’1/8. 

 

Con Determina n. 9 in data 26/06/2020 è stato affidato il servizio per la ricerca e selezione del                  

personale. 

 

 



 

RITENUTO CHE: 

 

si renda necessario procedere all’assunzione, in via di urgenza, per il mese di luglio di n. 48                 

operatori che possano essere dislocati nei punti prelievo in numero di 24 operatori dal lunedì al                

venerdì e altri 24 operatori solo il sabato; occorre inoltre prevedere almeno quattro unità di               

personale anche per il call center informativo che è stato per ora gestito con personale delle                

cooperative ai sensi dell’art. 48 del Decreto Cura Italia, ma che con la riapertura dei servizi si è                  

notevolmente ridotto; 

 

ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche possono stipulare             

contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, per comprovate esigenze di carattere            

esclusivamente temporaneo o eccezionale, tramite procedure trasparenti ed adeguata         

pubblicità, secondo le specifiche di cui all’art. 35 del medesimo decreto; 

 

in seguito all’esperimento della selezione, la Società deve procedere alla stipula dei contratti a              

tempo determinato per il mese di luglio a tempo parziale. 

 

Visti: 

● il D. Lgs. n. 165/2001 

● il D. Lgs. n. 267/2000 

● il D. Lgs. 175/2016 

● la legge n. 136/2010 

 

ACCERTATA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento e accertata la            

disponibilità finanziaria sui capitoli del bilancio corrente. 

 

DETERMINA 

 

DI PROCEDERE all’assunzione in via urgenza di n. 52 operatori, Categoria C1, a tempo              

determinato e parziale per il mese di luglio, dall’1/7 all’1/8/2020, ai sensi dell’art. 35 e 36 del                 

D. Lgs. n. 165/2001; 

DI PROCEDERE alla stipula dei contratti a tempo determinato; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Giulia Maria Ghislandi; 

DI IMPEGNARE la somma di euro 56.000,00, da imputare al capitolo Emergenza COVID-19 -              

assunzione personale, del bilancio per il triennio 2019/2021, dando atto che non vengono             

superati i limiti di cui all’art. 163 del T.U. 267/2000; 

 

DI DARE ATTO che la fonte di finanziamento è l’entrata per il Fondo Sociale dell’annualità 2020                

- parte integrativa; 

 

DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di              

propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con                

le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui              

egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; 

 

 

   IL DIRETTORE 

              dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 

     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del Testo Unico D.P.R. n. 445/2000 e del D. Lgs. n. 

82/2005 e norme collegate 

 

 


