
 
 

Prot. n. 10827  VP/pg                                               Arcisate,  10.11.2017 

classificazione 

Titolo III classe 14 

 

       Spett. 
    PUBLIKA SERVIZI SRL 

Via Marconi 9/a 

46019 VIADANA 

 

       
OGGETTO: PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI 

SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO SU SPECIFICHE PROBLEMATICHE PER 

LA GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE.  
 
Questa Amministrazione ha indetto una procedura per affidamento diretto ai  sensi dell’art. 36, comma 1, 

lett. a) del D. Lgs 50/2016, espletata tramite la piattaforma SINTEL, per l’affidamento del servizio in 

oggetto. 

 

Il servizio avrà ad oggetto la seguente attività:  

 

- dotazioni organiche 

- piano triennale del fabbisogno e piano annuale delle assunzioni 

 

- capacità assunzionale (vincoli finanziari  e adempimenti preventivi obbligatori) 

- eventuali limitazioni alle spese del personale per il bilancio di previsione e per quanto previsto dalle 

Leggi Finanziarie 

- forme flessibili di impiego (contratti a termine, interinale, ecc.) 

- riforma del pubblico impiego (d.lgs. 74/2017 e 75/2017) 

 

- costituzione e utilizzo del fondo delle risorse decentrate 

- supporto nella fase di costituzione del fondo dell’anno 2017 

- supporto nella fase di liquidazione del fondo; 

- relazioni sindacali per le varie procedure 

 

- piano della performance 

- supporto nell’eventuale predisposizione e approvazione dei regolamenti dell’ente in materia di 

gestione delle risorse umane quali: 

- Regolamento per il funzionamento del nucleo di valutazione 

- Regolamento sul sistema di valutazione permanente 

 

     - n. 2 incontri pressi l’Ente  
 

Durata dell’incarico: da  novembre 2017 al 30 giugno 2018 

 

Importo a base di gara: €  4.200,00.= IVA esclusa  

  

 



 

Al riguardo, si invita a voler prendere visione di tutti gli atti della procedura sulla piattaforma SINTEL 

accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. 

 

Tutte le comunicazioni sulla piattaforma avranno valore di notifica: pertanto è onere della Società verificare 

la piattaforma fino al termine della presentazione delle offerte e durante l’espletamento della procedura, 

senza che si possano far valere diritti a seguito della mancata verifica. 

 

Si richiede la Vs. proposta economica – IVA esclusa,  che dovrà pervenire, inderogabilmente, entro e non 

oltre le ore 12.30 del 20.11. 2017. 
 

Responsabile del Procedimento: Il Segretario Generale   (Dott.ssa Pescarin Vania) 

 

Distinti saluti.            

 

 

           IL SEGRETARIO GENERALE 

                               Dott.ssa Vania Pescarin 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è firmato digitalmente ex articoli 21 e 24, D.Lgs. 82/2005 da: Dott.ssa Pescarin Vania 


