CITTA' DI MONTALTO UFFUGO
Provincia di Cosenza

Determina N.

COPIA

Del

50
17/04/2018

Reg. Gen.

N.

331

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA ED ENTRATE COMUNALI
OGGETTO : AVVISO ESPLORATIVO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DEL
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI PROFESSIONALITA’ APPARTENENTI AL COMPARTO ENTI
LOCALI – CATEG. C
L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di Aprile

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011.
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 03/04/2017 , con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2017 - 2019;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 06/06/2017 con la quale è stato approvato il P.E.G. e del
piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è
espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

RICHIAMATA

la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 04.05.2017, con la quale è stato

approvato l'atto generale d'indirizzo, finalizzato a disciplinare l'attivazione delle procedure per
l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, demandando al
dirigente dell'Ufficio del Personale, l'adozione di apposito atto gestionale per dare attuazione
all'indirizzo;

DATO ATTO

che l'Ufficio del Personale deve individuare il fornitore per la somministrazione di

lavoro;

ATTESO

che

la

somministrazione

di

lavoro

a

tempo

determinato

può

essere

acquisita

dall'Amministrazione, avvalendosi di una delle agenzie autorizzate ai sensi del citato D.Lgs.
276/2003;

VISTO

il D.lgs 81/2015 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della

normativa in tema di mansioni a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.
183”;

LETTO

in

particolare

l'art.

30

del

D.lgs

81/2015

il

quale

definisce

il

contratto

di

somministrazione di lavoro quale un contratto “a tempo indeterminato o determinato, con il quale
un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette
a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata
della

missione,

svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo

dell'utilizzatore”;

VERIFICATA

la

possibilità

di

applicare

la

normativa

richiamata

anche

alle

pubbliche

amministrazioni con esclusivo riferimento alla somministrazione di lavoro a tempo determinato e
nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36 del D.lgs 165/2001;

ATTESO

che ai sensi del D.lgs 50/2016 (c.d. Codice dei Contratti) la somministrazione lavoro

rientra tra i contratti esclusi dall'ambito di operatività del decreto;

CONSIDERATO
-

che l'Amministrazione deve attivare adeguate procedure selettive finalizzate ad individuare
un'agenzia,

autorizzata

ai

sensi

del

citato

D.Lgs.

n.

276/2003,

per

la

fornitura

di

lavoro

temporaneo cui affidare il servizio specificato in oggetto;
-

che, in relazione alla durata ipotizzabile del contratto ed alla necessità di enucleare adeguati
elementi

qualificativi

selezione

dei

delle

potenziali

Società

fornitrici,

contraenti,

nel

è

opportuno

rispetto

dei

avviare

principi

di

una

procedura,

economicità,

per

la

efficacia,

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

VISTO


l'avviso esplorativo alla manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento tramite procedura
negoziata del servizio di somministrazione di lavoro per assunzione a tempo determinato di
professionalità appartenenti al comparto enti locali

cat. C, allegato al presente atto All.A);



lo schema di “istanza di invito e autodichiarazione” allegato al presente atto All. B);



il capitolato speciale per l'affidamento del servizio di somministrazione del lavoro, allegato al
presente atto All. C);

RITENUTO

di dare ampia pubblicità all'avviso tramite pubblicazione sul sito WEB dell'ente

www.comune.montaltouffugo.cs.it;

DETERMINA


Di attivare
D.Lgs.

le procedure per la selezione di una delle agenzie autorizzate ai sensi del citato

276/2003,

cui

affidare

il

“Servizio

di

somministrazione

di

lavoro

a

tempo

determinato”;



Di approvare

l'avviso esplorativo alla manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento

tramite procedura negoziata del servizio di somministrazione di lavoro per assunzione a
tempo determinato di professionalità appartenenti al comparto enti locali
allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale All. A);

cat. B e C,



Di approvare

lo schema di “istanza di invito e autodichiarazione” allegato al presente atto

per formarne parte integrante e sostanziale All. B);



Di approvare

il capitolato speciale per l'affidamento del servizio di somministrazione del

lavoro, allegato al presente atto All. C);



Di stabilire

che

il

predetto

avviso

sarà

pubblicato

sul

sito

istituzionale

www.comune.montaltouffugo.cs.it per la durata di gg.15 e comunque fino al 03/05/2018;



Di stabilire,

sin d'ora, che la scelta del contraente avverrà con il ricorso a procedura

semplificata, osservando i termini e le modalità procedurali che saranno riportati nella lettera
d'invito da approvare con successivo atto.

Montalto Uffugo,

SOTTOSCRIZIONE

17/04/2018

Il responsabile del Procedimento
f.to DR. ANGELO BAFFA

Il responsabile del Servizio
f.to DR. ANGELO BAFFA

PARERE CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il rilascio in fase preventiva del parere
FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
si attesta ai sensi dell’art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in
relazione

alle

disponibilità

effettive

esistenti

negli

stanziamenti

di

spesa

e/o

in

relazione

allo

stato

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale,

17/04/2018

Numero d’ordine progressivo Registro Generale

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA
N. 331

del:

17/04/2018
Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90,
come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

di

