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Da partecipare alle seguenti strutture: Enti consorziati, segr. Sociale, presidi s.sanitari, sett. contabilità

OGGETTO: Assunzione a tempo determinato del Coll.re Prof.le Ass.te Sociale Cat. D Dott. Alessio
Sacchi a seguito dimissioni Coll.re Soc. Ass.te Sociale Cat D Dott.ssa Silvia Focardi dal 01.05.2019 al
31.12.2019
___________________________________________________________________________________
L'anno duemiladiciannove addì quindici del Mese di Aprile, alle ore nove, presso piano M Direzione
SDS presso gli Ospedali Riuniti Valdichiana Senese in Montepulciano, a seguito di apposita
convocazione, si è riunita in seduta pubblica la Giunta della S.d.S.Amiata Senese e Val d’Orcia Valdichiana Senese, così composta:

Nome e Cognome
Carica
Presenti
Andrea Rossi
Presidente
x
Fabrizio Tondi
Vice Presidente
x
Antonio D’Urso
Componente
x
Eva Barbanera
Componente
x
Riccardo Agnoletti
Componente
x
____________________________________________________________________________
Allegati: uno
____________________________________________________________________________
Responsabile della struttura proponente: il Direttore SdS Ing. Roberto Pulcinelli
Responsabile del procedimento:Direttore SDS
Presiede la seduta, ai sensi dell’art.11 dello Statuto, il Presidente Andrea Rossi.
Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS Ing. Roberto Pulcinelli.
Per la verbalizzazione del presente atto, svolge le funzioni di Segretario la Coordinatrice Att.tà di
Segreteria Dott.ssa Sonia Mazzini.
Constatata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta all’esame dell’oggetto sopra
riportato.

LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA - VALDICHIANA SENESE

RICHIAMATO l'atto costitutivo della “Società della Salute della Valdichiana Senese” istituita in forma di
consorzio pubblico ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 267/2000, in data 30.05.2005 Rep. 2807, registrato
all'Ufficio del Registro di Montepulciano il 16.06.05 al n. 620 serie 1;
Richiamata la Delibera Assemblea dei Soci Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese n. 20 del
20.04.2018 “ Art. 10 Consorzio SDS Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese – Nomina componenti
Giunta Esecutiva;
Dato atto:
- che in esecuzione della Del.Giunta Esecutiva n. 37 del 13.12.2018 è stato stipulato il contratto di
lavoro a tempo determinato, nel profilo di C.P. Assistente Sociale, con la Dott.ssa Silvia Focardi fino al
31.06.2019 mediante l’utilizzo della graduatoria approvata dall’Unione dei Comuni Valdichiana Senese
a seguito di procedimento selettivo per la formazione di una graduatoria nel profilo sopra riportato;
-

che in data 27.03.2019 prot. 374 la Dott.ssa Silvia Focardi ha rassegnato le dimissioni con effetto dal
30.04.2019;

-

considerato che l’Unione dei Comuni sta espletando per conto della SDS le procedure concorsuali per
n. 3 posti a tempo determinato di Coll.re Prof.le Assistente Sociale cat. D ai sensi del Regolamento di
Organizzazione – art. 4 - di cui alla Del. Assemblea dei Soci n. 11 del 05.04.2016,

Sentita la relazione del Direttore SdS di richiesta di nuova assunzione fino al 31.12.2019, in sostituzione della
Dott.ssa Silvia Focardi dimissionaria dal 30.04.2019 e in attesa dell’espletamento delle procedure
concorsuali, al fine di assicurare la continuità dei servizi sul territorio della SDS;
Vista la ns. richiesta all’Estar di utilizzo della propria graduatoria per assunzione a tempo determinato di n.1
Coll.re Prof.le Ass.te Sociale Cat. D fino al 31.12.2019, come previsto dal Regolamento di Organizzazione
della SDS art. 4 – Personale;
Vista la nota prot. 19671 del 10.04.2019 del Direttore ESTAR con la quale si comunica il nominativo del Coll.re
Prof.le Ass.te Sociale cat. D Dott. Alessio Sacchi, inserito nella graduatoria selettiva approvata dall’Estar
con atto n. 886 del 15.06.2018;
Considerata pertanto, per i motivi espressi in premessa, di procedere all’assunzione a tempo determinato dal
01.05.2019 e fino al 31.12.2019, in sostituzione del Coll.re Prof.le Dott.ssa Silvia Focardi dimissionaria dal
30.04.2019 e in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali, al fine di assicurare la continuità dei
servizi sul territorio della SDS, come da contratto individuale All. A al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale;
VISTO:
– l'art.10 dello Statuto della SdS Amiata Senese e Val d’Orcia - Valdichiana Senese;
– il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Soci e della Giunta esecutiva, approvato con
Deliberazione dell'Assemblea n. 13 del 30 Maggio 2016;
- Con voti unanimi espressi a votazione palese;
DELIBERA

1 - DI APPROVARE le premesse al presente atto;
2 – DI APPROVARE il contratto individuale a tempo determinato, come da all.A al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale, con il Coll.re Profle Assistente Sociale cat. D Dott. Alessio
Sacchi per mesi otto dal 01.05.2019 al 31.12.2019;
3– DI DELEGARE il Direttore SdS Ing. Roberto Pulcinelli alla sottoscrizione del contratto di cui
trattasi;
4 – DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’assunzione di cui alla presente deliberazione,
stimata in € 26.055,00 è prevista nel Bilancio di competenza;
5 - DI DARE PUBBLICITA’ alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del
Consorzio, situato presso il Comune di Montepulciano, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;
6 - DI TRASMETTERE altresì, copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 25 dello Statuto.
La Coordinatrice Att.tà di Segreteria
( Dott.ssa Sonia Mazzini )

Il Presidente
( Dott. Andrea Rossi )

SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA VALDICHIANA SENESE
Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d’Orcia,
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza,
San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga , Torrita di Siena, Trequanda
Azienda USL Toscana Sud Est
________________________________________________________________________________________________________________________

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Il giorno …………………….., in Montepulciano
TRA
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PREMESSO
che l’art. 2 del D.Lgs. 165/2001, che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche a norma dell’art.1, comma 8, della L.340/2000, al
secondo comma dispone che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle Aziende pubbliche sono
disciplinati dalle disposizioni del Capo I, titolo II del libro V del Codice Civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs.
165/2001 medesimo per il perseguimento degli interessi generali cui l’organizzazione e l’azione
amministrativa sono indirizzate;
che il terzo comma del predetto art. 2 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che i rapporti individuali di
lavoro e di impiego di cui al secondo comma sono regolati contrattualmente, che i contratti
collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del Decreto (artt.40-50),
e che i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all’art.45 secondo comma che
impegnano le Amministrazioni pubbliche a garantire ai propri dipendenti parità di trattamento
contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi;
che l’Assemblea dei Soci SdS, con propria Deliberazione n. 43 del 13.12.2018, per le motivazioni
espresse nell’atto medesimo, parte integrante dello stesso, ha disposto l'assunzione a tempo
determinato, mediante stipulazione del contratto di lavoro, nel profilo di Collaboratore
Professionale Assistente Sociale cat. D;
Che ESTAR con nota prot. n. 19671 el 10.04.2019 ha comunicato che il candidato avente diritto
all'assunzione è il Dott. Alessio Sacchi,
VISTI
gli articoli del Codice Civile richiamati dall’art.2 secondo comma del D.Lgs. 165/2001;
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il CCNL relativo al personale del comparto sanità triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data
21/05/2018, il quale, al capo I del Titolo IV, detta disposizioni generali sulla costituzione del
rapporto di lavoro e in particolare all’art. 24 detta disposizioni specifiche sul contratto individuale
di lavoro, precisando tra l’altro, che il medesimo, sia esso a tempo indeterminato o determinato, è
costituito e regolato secondo le disposizioni di legge, la normativa comunitaria e il contratto
collettivo, prevedendone comunque la forma scritta e specifici contenuti;
e richiamata altresì, tutta la normativa sulla disciplina inerente agli aspetti giuridici ed economici
del rapporto di lavoro di cui al citato C.C.N.L. che qui si intende integralmente recepita in ogni sua
parte unitamente a quella previgente allo stesso C.C.N.L. e dal medesimo non disapplicata e quindi
tuttora applicabile, ed a quella parimenti previgente e tuttora applicabile purchè non incompatibile
con le norme del C.C.N.L.;
l’art. 36 del D.Lgs. 165/2001;
il D.Lgs. 15.06.2015 n. 81 e s.m.i.;
PRESO ATTO
che è volontà delle parti addivenire alla stipulazione del presente contratto individuale di lavoro
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO
ART.1
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART.2
Il rapporto di lavoro che si viene a costituire con il presente atto è a tempo determinato.
ART.3
Il rapporto di lavoro ha inizio il giorno 01.05.2019 e terminerà il 31.12.2019
ART.4
Le cause che danno luogo alla risoluzione e al recesso del contratto e i termini per il preavviso sono
quelli previsti dai contratti collettivi nel tempo vigenti.
E' comunque condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto
annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
Il rapporto di lavoro si risolve comunque automaticamente senza diritto al preavviso, alla scadenza
indicata nel presente contratto individuale.
A ciascuna delle parti è data, comunque, facoltà di risolvere anticipatamente il presente rapporto di
lavoro. In tal caso il preavviso deve essere dato con dichiarazione scritta da far pervenire all'altra
parte con il rispetto dei seguenti termini ai sensi dell'art. 59, comma 4 del CCNL Comparto Sanità
del 21/05/2018:
- 24 giorni se il diritto di recesso è esercitato dal datore di lavoro;
- 12 giorni se il diritto di recesso è esercitato dal dipendente.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di preavviso è tenuta a
corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo
di mancato preavviso. La SDS si riserva il diritto di trattenere su quanto dalla stessa eventualmente
dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da
questi non dato.
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
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ART.5
Il Dott. Alessio Sacchi viene inquadrata giuridicamente nel profilo di Coll.re Prof.le Assistente
Sociale cat. D.
ART.6
Il trattamento economico complessivo corrispondente al rapporto di lavoro instaurato con il
presente contratto individuale è quello previsto dal vigente C.C.N.L. per i dipendenti del S.S.N.
Gli emolumenti corrisposti sono soggetti alle trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali a carico
del dipendente previste dalla legge.
ART.7
Il Dott. Alessio Sacchi svolge le mansioni inerenti al profilo di Collaboratore Professionale
Assistente Sociale cat. D e viene assegnato in via provvisoria, in attesa dell'espletamento delle
procedure di concorso, alla U.F. Assistenza Sociale di Zona , con sede prevalente di lavoro presso
Sarteano e Cetona.
La SDS si riserva la possibilità di mutare la sede assegnata, nell'ambito territoriale dell'Azienda
medesima, per motivate esigenze di servizio.
ART.8
Il presente rapporto di lavoro è soggetto alla disciplina delle incompatibilità e cumulo di impieghi e
incarichi, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..
ART.9
Gli Istituti inerenti alle assenze dal servizio ed alle ferie sono regolati dalle norme del contratto
collettivo nel tempo vigente.
ART.10
L'orario di lavoro del Dott. Alessio Sacchi è di 36 ore settimanali distribuite giornalmente secondo
quanto comunicherà il Responsabile del servizio direttamente al Dott. Alessio Sacchi.Eventuali
prestazioni eccedenti detto orario, come pure particolari articolazioni di detto orario, saranno
compensate in conformità a quanto definito dalle vigenti disposizioni disciplinanti la materia.
ART.11
Le parti convengono inoltre che qualsiasi emolumento, premio, indennità che, in forza di contratto
vigente o futuro, ovvero di legge, dovesse applicarsi al rapporto di lavoro con il presente contratto
posto in essere, s'intende senz'altro ridotto in relazione alla durata della prestazione, sempre che
l'emolumento stesso sia compatibile con la prestazione lavorativa a tempo determinato.
ART.12
Per tutto quanto nel presente atto non espressamente richiamato valgono, ove compatibili con la
natura del rapporto e con la legge, le norme contenute nel Codice Civile, in particolare il rapporto di
lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del
contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E’, in ogni modo condizione risolutiva del contratto,
senza obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto, ai sensi dell’art. 24 comma 3 del C.C.N.L comparto sanità
sottoscritto in data 21/05/2018.
ART.13
Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art.25 della Tabella - allegato B - al
D.P.R. 642/72. Per lo stesso, ai sensi dell’art.10 della tabella allegata al D.P.R. n.131/1986 non vi è
obbligo di chiedere la registrazione.
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La presente scrittura viene letta ed approvata dalle parti interessate e dalle medesime sottoscritta
come appresso.
Montepulciano, lì
IL LAVORATORE
( Dott.Alessio Sacchi)
............................................
IL DIRETTORE SDS
( Ing. Roberto Pulcinelli )
............................................
Ai sensi degli artt.1341 e 1342 del C.C., il contraente dichiara di aver preso visione ed approvare
espressamente le clausole di cui agli artt. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del presente contratto.
IL LAVORATORE
( Dott.Alessio Sacchi)
............................................
Dichiaro di avere ricevuto in data odierna informativa sul sito internet della SDS e dell’Azienda
USL Toscana Sud per l’accesso alla sezione dedicata ai nuovi assunti, tramite la quale è possibile
reperire il Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, Disposizioni
sulla Privacy, il Regolamento aziendale in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal
fumo, le disposizioni riguardanti lo svolgimento di attività extra istituzionale, il modello TFR/1,
sezioni G e H, con nota illustrativa per la compilazione, informazione dei rischi sul lavoro e
modalità di gestione della sicurezza, nonchè ulteriori disposizioni aziendali e mi impegno a
rispettare le norme contenute nei documenti stessi.
IL LAVORATORE
( Dott.Alessio Sacchi)
............................................
Dichiaro di aver ricevuto, in data odierna, copia del contratto medesimo, quale informativa da parte
del datore di lavoro ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs 26 maggio 1997 n. 152.
IL LAVORATORE
( Dott.Alessio Sacchi)
............................................
La sottoscritta si impegna a non svolgere, nei tre anni successivi alla conclusione del presente
rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso soggetti privati nei confronti dei quali,
per conto del Consorzio, abbia esercitato, negli ultimi tre anni, poteri autoritativi o negoziali, come
previsto dall’art. 1 c. 42 lettera l, L.190/2012.
IL LAVORATORE
( Dott.Alessio Sacchi )
............................................
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