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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 385 COPIA
UFFICIO: PERSONALE Data

N° 41 29-04-2013
 

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI ED AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE:

Allegati: n° 0
 
 

OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE - PROROGA FINO AL 31/12/2013
DI N. 3 CONTRATTI DI FORNITURA.

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°58 del 21.02.2012, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto “Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione esercizio finanziario 2012 –
parte finanziaria”;
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°422 del 29.12.2010 avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento degli uffici e dei servizi”;
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 369 del 20/12/2012, relativa all’utilizzo di
personale con rapporto di lavoro flessibile per l’anno 2013, con la quale è stato espresso atto
di indirizzo affinché il Settore Amministrazione del Personale proceda per l’anno 2013 alle
seguenti somministrazioni di lavoro a termine, stipulando inizialmente un contratto di fornitura
fino al 31-3-2013, da prorogarsi fino al 31-12-2013 previa verifica del rispetto del patto di
stabilità per il corrente anno:
 

-    n. 1 lavoratore somministrato a termine con profilo professionale di Istruttore
Amministrativo - cat. C a tempo parziale 18h settimanali presso il Settore Urbanistica;
-    n. 1 lavoratore somministrato a termine con profilo professionale di Istruttore Tecnico -
cat. C a tempo parziale 18h settimanali presso il Servizio Ecologia;
-    n. 1 lavoratore somministrato a termine con profilo professionale di Operatore
Amministrativo - cat. A a tempo parziale 11,25-h settimanali, presso l’Ufficio Presidio;

 
Richiamati altresì:
 

-         il contratto quadro prot. n. 4682 del 29-1-2013 con il quale è stato affidato alla
società G.I. GROUP il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dal
03/01/2012 al 31/01/2013 per i profili professionali di Operatore Amministrativo – cat.
A, Istruttore Tecnico ed Istruttore Amministrativo - cat. C;
 
-         il contratto di fornitura n. 13388/2013 relativo alla lavoratrice Codazzi Serena in
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qualità di Istruttore Amministrativo – cat. C - 18 h sett.li - sino al 31-03-2013 presso il
Settore Urbanistica;

 
-         il contratto di fornitura n. 13389/2013 relativo alla lavoratrice Streitenberger
Caterina in qualità di Istruttore Tecnico – cat. C 18 h sett.li - sino al 31-03-2013 presso
il Servizio Ecologia;

 
-         il contratto di fornitura n. 13387/2013 relativo alla lavoratrice Antonino Francesca in
qualità di Operatore Amministrativo – cat. A - 11,25 h sett.li - sino al 31-03-2013 presso
l’Ufficio Presidio;

 
Visto che con deliberazione di C.C. n. 21 del 18-4-2013 è stato approvato il bilancio di
previsione 2013;
 
Dato atto che:
 

-         per l'anno 2012 questo Ente ha rispettato il patto di stabilità, ai sensi dell'art. 76,
comma 4, del D.L. 25/06/2009 n. 112, convertito in L. 06/08/2008 n. 133, nonché
l'obbligo di riduzione della spesa di personale, come risulta dall’attestazione dell’Area
Economico-Finanziaria in data 17/4/2013, agli atti;
 
-         per l'anno 2013 questo Ente rispetta il patto di stabilità a preventivo e le assunzioni
oggetto del presente provvedimento sono effettuate nel rispetto dell'obbligo di
riduzione della spesa imposto in materia di spese del personale dall'art. 1, commi 557,
557-bis e 557-ter, della L. 27/12/2006 n. 296, nel testo introdotto dall'art. 14, comma 7,
del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito in L. 30/7/2010 n. 122, come risulta dal Bilancio
approvato con la sopra richiamata deliberazione C.C. n. 21/2013;

 
-      l’incidenza della spesa di personale, consolidata con la spesa di personale delle
società partecipate, sulle spese correnti rispetta i parametri di cui all’art. 76, comma 7,
del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, sostituito dall'art. 14, comma 9, del
D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 e integrato dall'art. 1, comma 118, della L.
n. 220/2010, come modificato dall’art. 4, comma 103, lett. a), della L. n. 183/2011,
dall’art. 28, comma 11 quater, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, e, da
ultimo, dall’art. 4-ter , comma 10, D.L. 2/3/2012 n. 16, convertito in L. 24/4/2012 n. 44;

 
Ritenuto pertanto, in attuazione degli indirizzi impartiti dalla Giunta Comunale con la
richiamata deliberazione n. 369 del 20/12/2012, di richiedere a G.I. Group Spa, alle condizioni
del succitato contratto quadro, la proroga sino al 31/12/2013 dei contratti di fornitura di cui
sopra;
 
Ritenuto altresì,  ai fini della copertura finanziaria della spesa relativa alle suddette
proroghe, di integrare i seguenti impegni di spesa assunti con determinazione dirigenziale n.
42 del 23-1-2013, per il periodo dall’01-05-2013 al 31-12-2013:
 
- imp. n. 466 aumento di € 12.000,00= modificando da € 6.000,00= ad € 18.000,00=

sul cap. 7634 "Lavoro Interinale Ufficio Urbanistica",
 
- imp. n. 472 aumento di € 800,00= modificando da € 400,00= ad € 1.200,00=

sul cap. 7652    "IRAP su lavoro Interinale Urbanistica",
 
- imp. n. 464 aumento di € 12.000,00= modificando da € 6.000,00= ad € 18.000,00=

sul cap. 8159 "Lavoro Interinale Ecologia",
 

- imp. n. 470 aumento di € 800,00= modificando da € 400,00= ad € 1.200,00=
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sul cap.   8269/4 "IRAP su lavoro interinale Ecologia "
 
- imp. n. 460 aumento di € 6.400,00= modificando da € 3.600,00= ad € 10.000,00=
sul cap.   950 “Lavoro interinale - Servizio Presidio"

 
- imp. n. 467 aumento di € 420,00= modificando da € 280,00= ad € 700,00=
sul cap.   1242/1 “IRAP su lavoro interinale - Servizio Presidio"
 
Dato atto che:
 

-      le suddette proroghe avvengono nel rispetto di quanto disposto in materia d'utilizzo
di contratti di lavoro flessibile dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come da ultimo
sostituito dall'art. 49 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge n. 133 del
06/08/2008;

 
-         la spesa relativa alla suddette proroghe viene effettuata nel rispetto del limite di
spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, come
modificato dall'art. 4, comma 102, lett. b), della L.12/11/2011 n. 183 (Legge di stabilità
2012) ed integrato dall’art. 4-ter, comma 12, del D.L. n. 16/2012, convertito in L.
44/2012, in materia di spesa di personale per assunzioni flessibili, come da calcoli
riportati nella soprarichiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 369 del
20/12/2012;

 
Dato atto che il sottoscritto è competente all'adozione del presente provvedimento per effetto
del decreto direttoriale prot. n.72224 del 16/12/2010;
 
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del Lgs. 267/2000 e dell’articolo 5, comma 3, del
Regolamento dei controlli interni, si attesta la conformità alle leggi, allo statuto e ai
regolamenti vigenti nonché la correttezza della procedura seguita;
 
Dato atto che la presente determinazione viene emanata in conformità agli obiettivi e nei limiti
delle risorse assegnate al Settore dal Piano Esecutivo di Gestione;
 
Dato atto altresì che il responsabile del procedimento in riferimento all’oggetto della presente
determinazione, ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del
Regolamento sul procedimento amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del
26.02.1998, è il sottoscritto Responsabile Settore Amministrazione del Personale;      
 
Visto il vigente Statuto Comunale;
 
Visto l’art.42 ter del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alle
competenze dirigenziali;
 
Visto il Titolo IV del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme legislative,
regolamentari e tecniche riguardanti la materia in oggetto;
 
Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000;
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DETERMINA
 

in attuazione degli indirizzi impartiti dalla Giunta Comunale con la soprarichiamata1.
deliberazione n. 369 del 20/12/2012, di richiedere a G.I. Group Spa, alle condizioni del
contratto quadro prot. 4682/2013, richiamato in premessa, la proroga sino al 31/12/2013
dei seguenti contratti di somministrazione di lavoro a termine:

 
-         il contratto di fornitura n. 13388/2013 relativo alla lavoratrice Codazzi Serena in
qualità di Istruttore Amministrativo – cat. C - 18 h sett.li - presso il Settore Urbanistica;

 
-         il contratto di fornitura n. 13389/2013 relativo alla lavoratrice Streitenberger
Caterina in qualità di Istruttore Tecnico – cat. C 18 h sett.li - presso il Servizio Ecologia;

 
-    contratto di fornitura n. 13387/2013 relativo alla lavoratrice Antonino Francesca in
qualità di Operatore Amministrativo – cat. A - 11,25 h sett.li - presso l’Ufficio Presidio;

 
2. ai fini della copertura finanziaria della spesa relativa alle suddette proroghe, di integrare i
seguenti impegni di spesa assunti con determinazione dirigenziale n. 42 del 23-1-2013, per il
periodo dall’01-05-2013 al 31-12-2013:
 
- imp. n. 466 aumento di € 12.000,00= modificando da € 6.000,00= ad € 18.000,00=

sul cap. 7634 "Lavoro Interinale Ufficio Urbanistica",
 
- imp. n. 472 aumento di € 800,00= modificando da € 400,00= ad € 1.200,00=

sul cap. 7652    "IRAP su lavoro Interinale Urbanistica",
 
- imp. n. 464 aumento di € 12.000,00= modificando da € 6.000,00= ad € 18.000,00=

sul cap. 8159 "Lavoro Interinale Ecologia",
 

- imp. n. 470 aumento di € 800,00= modificando da € 400,00= ad € 1.200,00=
sul cap.   8269/4 "IRAP su lavoro interinale Ecologia "
 
- imp. n. 460 aumento di € 6.400,00= modificando da € 3.600,00= ad € 10.000,00=
sul cap.   950 “Lavoro interinale - Servizio Presidio"

 
- imp. n. 467 aumento di € 420,00= modificando da € 280,00= ad € 700,00=
sul cap.   1242/1 “IRAP su lavoro interinale - Servizio Presidio"
 
 
3. di dare atto che:
 

-         per l'anno 2012 questo Ente ha rispettato il patto di stabilità, ai sensi dell'art. 76,
comma 4, del D.L. 25/06/2009 n. 112, convertito in L. 06/08/2008 n. 133, nonché
l'obbligo di riduzione della spesa di personale, come risulta dall’attestazione dell’Area
Economico-Finanziaria in data 17/4/2013, agli atti;
 
-         per l'anno 2013 questo Ente rispetta il patto di stabilità a preventivo e le assunzioni
oggetto del presente provvedimento sono effettuate nel rispetto dell'obbligo di
riduzione della spesa imposto in materia di spese del personale dall'art. 1, commi 557,
557-bis e 557-ter, della L. 27/12/2006 n. 296, nel testo introdotto dall'art. 14, comma 7,
del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito in L. 30/7/2010 n. 122, come risulta dal Bilancio
approvato con la sopra richiamata deliberazione C.C. n. 21/2013;
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-      l’incidenza della spesa di personale, consolidata con la spesa di personale delle
società partecipate, sulle spese correnti rispetta i parametri di cui all’art. 76, comma 7,
del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, sostituito dall'art. 14, comma 9, del
D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 e integrato dall'art. 1, comma 118, della L.
n. 220/2010, come modificato dall’art. 4, comma 103, lett. a), della L. n. 183/2011,
dall’art. 28, comma 11 quater, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, e, da
ultimo, dall’art. 4-ter , comma 10, D.L. 2/3/2012 n. 16, convertito in L. 24/4/2012 n. 44;

 
4. di dare atto altresì che:

 
-      le suddette proroghe avvengono nel rispetto di quanto disposto in materia d'utilizzo
di contratti di lavoro flessibile dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come da ultimo
sostituito dall'art. 49 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge n. 133 del
06/08/2008;

 
-         la spesa relativa alla suddette proroghe viene effettuata nel rispetto del limite di
spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, come
modificato dall'art. 4, comma 102, lett. b), della L.12/11/2011 n. 183 (Legge di stabilità
2012) ed integrato dall’art. 4-ter, comma 12, del D.L. n. 16/2012, convertito in L.
44/2012, in materia di spesa di personale per assunzioni flessibili, come da calcoli
riportati nella soprarichiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 369 del
20/12/2012;

 
 
5. di incaricare il Settore Personale per l’adozione degli atti conseguenti;
 
6. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Area Servizi al Cittadino, al Direttore
Area Tecnica ed alla RSU.
 
 
 
 
 

        F.to IL RESPONSABILE SETTORE
           AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
                         Dr. Fabio La Fauci

**************************************************************
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Imputazione della spesa:
 
 

Capitolo Bilancio Impegni Importo impegno
7634
7652
8159

8269/4
950

1242/1

2013
2013
2013
2013
2013
2013

466
472
464
470
460
467

18.000,00
1.200,00
18.000,00
1.200,00
10.000,00

700,00
 
 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi articolo 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)

 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione sopra
indicata.
 
Lì, 29-04-2013
 

IL DIRETTORE AREA ECON.FINANZIARIA
f.to NEGRONI AMELIA

 
 
 
 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA/
(ai sensi articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e s.m.i.)

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa.
 
Lì, 29-04-2013.
 

IL DIRETTORE AREA ECON.FINANZIARIA
f.to NEGRONI AMELIA

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi a partire dal ………………...

Lì .......................... f.to IL MESSO COMUNALE
 

 

6/62013 /determina n.385


