Originale
DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA

DEL Co.Ge.A.P.S. N.12 del 10-12-2015

L'Assemblea del Co.Ge.A.P.S.
VISTO
La quantità di richieste di supporto arrivate da Professionisti nel 2014 e 2015 per la rettifica
di dati errati trasmessi da Provider e per l'inserimento di crediti ECM individuali ed
esoneri/esenzioni, superiore alla possibilità di gestione delle attuali risorse del Backoffice
del Consorzio.
Visto che lo staff inizialmente previsto nel progetto iniziale del backoffice del Co.Ge.A.P.S.
nel 2014 era di 8 unità, ma che per questioni di risparmio si è iniziato con uno staff di 3
unità.
Il ritardo attuale nel dare risposta ai ticket, ora è superiore ai 180 giorni;
Vista una procedura di selezione di personale di Backoffice svolta dal Consorzio con
evidenza pubblica tramite siti di Recruiting, tramite informazioni alle Federazioni e tramite
pubblicità sul sito del Consorzio; Tale selezione conclusasi il giorno 18 novembre con una
graduatoria fornisce una lista di possibili candidati.
Visto la possibilità per il consorzio di assumere direttamente 2 persone a tempo determinato,
per gli effetti del contratto del Commercio
Vista il risparmio che potrebbe essere ottenuto con l'assunzione a tempo indeterminato
dell'attuale personale a tempo determinato per effetto della riforma denominata Job Act e
altri risparmi che deriverebbero da internalizzazione di attività informatiche, tali determinare
la stipula di tali contratti di somministrazione senza variare il budget del Consorzio.
Acquisito il parere favorevole del Dott. Matteo Cestari, responsabile amministrativo del
Co.Ge.A.P.S.
Tenuto conto dell' esigenza di
DELIBERA
Di stipulare contratto a tempo determinato 5 livello contratto commercio per 2 dipendenti in
forza al Backoffice per un importo di circa 30.000
Di dare mandato al Presidente - Dott. Sergio Bovenga - in qualità di legale rappresentante
del Consorzio, di procedere alla firma del Contratto di lavoro.
L'onere relativo alla presente deliberazione, per il 2016, che sarà a carico del relativo bilancio di
, quindi fino Euro 30.000 oltre IVA,
IL PRESIDENTE
Dott. Sergio Bovenga

.Au. f- t)i)r--

l

