
 
D) stabilire che la Società affidataria dovrà tempestivamente rilasciare di una dichiarazione di cui al D.P.R. 445/2000 

attestante l’assenza di cause di esclusione dalla capacità di contrattare con la p.a. ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e  il possesso del 

DURC regolare; 

E)  dare atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al “termine dilatorio” poiché alla 

selezione ha partecipato unico operatore e, infine, che la stipula avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso 

“corrispondenza commerciale” in modalità elettronica tramite posta elettronica certificata; 

 -dare, infine, atto che è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (Z622DD7D6F) 

- imputare la spesa relativa che graverà  sul Cap. 11003.1 M.aggr. 1.01.01.01.004; 

F) riservarsi successiva determinazione in merito alla costituzione, da parte dell’Agenzia, del 2° rapporto lavorativo. 

 

                                          IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E.F. 

                                                                         Vincenzo Gagliardi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N.   _______              del Registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio 

 
 

 

Copia della presente determinazione viene  pubblicata mediante affissione all’albo pretorio 
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

Gorgoglione li   

Il Messo Comunale 
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Area   FINANZIARIA / AMM.TIVA Nr. d’ordine 69 Del  30.07.2020 
   

      

Nr. d’ordine     ======== del      ==== Ufficio  RAGIONERIA             
          

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA DI 
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E ATTIVAZIONE RAPPORTO PER 

UNA PRIMA UNITA’ LAVORATIVA.  
  

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 
Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 
______2020_______  
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

Cap./art./ 11003.1   M.aggr. 1.01.01.01.004  
 Impegno n.  406  / 2020 

                 CIG: Z622DD7D6F 
 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  30.07.2020                            Vincenzo GAGLIARDI 

                     
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA 
 
Richiamata la deliberazione n° 62 dell’8/7/2020, con la quale la Giunta ha autorizzato il ricorso, per una spesa massima non 

superiore ad € 13.000,00, alla somministrazione di lavoro temporaneo da parte di agenzia “interinale”, ai fini dell’assunzione 

di personale strettamente necessario fino alla conclusione dei concorsi da bandire in esecuzione del relativo programma dei 

reclutamenti per il 2020; 

Rammentato che detto personale è stato così individuato: 

- 1 operatore contabile ex categ. B 3 (in possesso diploma conferente di sc. media sup.re) del CCNL 21/5/2018 

(ore 15 settimanali, fino al 31/12/2020); 

 - 1 operatore amministrativo ex categ. B 3 (in possesso diploma conferente di sc. media sup.re) del CCNL 

21/5/2018 (ore 15 settimanali, fino al 31/12/2020); 

Rammentato che la Giunta, ha dato mandato a questo Responsabile di Servizio di attivare le procedure per la 

selezione dell’Agenzia con la quale contrattare ed ha stabilito che i rapporti potrebbero essere poi prorogati solamente previa 

nuova deliberazione autorizzativa; 



Considerato che con nota dello scrivente n° 2144 del 10/7/2020 sono state invitate via P.E.C n° 3 Agenzie operanti in 

materia a far conoscere i costi del relativo servizio; 

Dato atto che, in tal senso, lo scrivente si è avvalso della facoltà, introdotta dalla legge di stabilità dello Stato per il 

2019, di procedere, nel caso di affidamento di appalti di valore inferiore a 5.000,00 euro, ed autonomamente con apposita 

indagine di mercato, senza perciò avvalersi delle procedure del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (cfr., allo 

scopo, il testo vigente, dall’1/1/2019, del comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n° 296);   

Precisato che entro detta cifra potrà e dovrà, per il caso di specie, rientrare -una volta dedotto il valore delle 

retribuzioni da corrispondersi ai due lavoratori interinali secondo le tariffe retributive stabilite dal CCNL 21/5/2018 del 

personale degli enti locali- il corrispettivo netto, Iva esclusa, a favore della agenzia da reclutarsi per tutto il servizio prestato, 

ivi compresa quello relativo alla eventuale proroga dei rapporti lavorativi; 

Dato, comunque, atto, in relazione alla congruità della procedura seguita, che, secondo l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50, le stazioni appaltanti possono comunque procedere all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 

40.000 euro anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

      Rilevato che all’invito dell’Ente ha dato risposta solamente la Humangest SPA, filiale di Melfi (PZ), la quale richiede 

e prevede quanto segue, per la somministrazione di lavoro di ciascuna unità, da assumere a sua cura e spese: 

a)  il corrispettivo orario onnicomprensivo viene fissato in € 19,97, oltre Iva dovuta solo sulla quota remunerativa del 

servizio nonché € 100,00 per ciascun colloquio selettivo, con obbligo di pagamento entro 30 giorni dalle fatture 

emesse; 

b) la stessa tariffa dovrà comprendere la retribuzione lorda ex CCNL 21/5/2018 (personale categ. B3), i ratei della 13  ̂

mensilità, dei permessi, delle ex festività, del TFR, delle malattie ed infortuni, i contributi previdenziali e premi Inail, 

l’assicurazione per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori d’Opera (RCO), con la sola esclusione 

degli eventuali buoni-pasto (da fatturarsi a parte) e del servizio di sorveglianza sanitaria, di competenza del Comune; 

c)  “in caso di assunzione agevolata, la tariffa è connessa al riconoscimento e alla durata dell’incentivo, con riserva per 

l’agenzia di recuperare dalla tariffa lo sgravio contributivo eventualmente non riconosciuto dagli Enti preposti”; 

d)  i candidati al reclutamento potranno candidarsi di seguito ad apposito avviso, nel termine di 10 giorni, dopo i quali 

l’Agenzia procederà alla selezione di sua competenza. 

  Dato atto che la previsione di cui alla precedente lett. d) garantisce all’Amministrazione adeguata pubblicità del 

reclutamento nonché una imparziale selezione meritocratica; 

  Precisato che, per ottimizzare ulteriormente una scrupolosa pubblicità, lo scrivente, farà pubblicare lo stesso avviso anche 

sul sito dell’ente - “home page” e nella pagina “Amministrazione Trasparente” - sotto pagina “Bandi di concorso”; 

  Ritenuto che dalle preliminari necessarie verifiche condotte dallo scrivente in merito alla fase “attuativa” delle linee 

disposte dalla Giunta è emerso quanto segue: 

1) il settore finanziario/contabile ha assoluta necessità di supporto lavorativo rispetto al settore amministrativo, anche in 

relazione alla carenza di profili di competenza tra il personale in servizio;  

2) in prosieguo,  definito compiutamente il reale fabbisogno operativo di supporto all’Area Finanziaria e Contabile, 

potranno essere valutate le reali necessità dell’Area Amministrativa, con impegno di relazionare nel dettaglio alla 

Giunta Comunale; 

3) potrà comunque disporsi successivamente l’attivazione, da parte della Agenzia, di un secondo rapporto di lavoro;  

 Ritenuto, pertanto, di potere procedere all’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro, con carattere di 

temporaneità, tenuto conto di quanto indicato ai precedenti punti; 



 Ribadito, in questa sede, che i rapporti di lavoro intercorreranno tra i soggetti prescelti dall’Agenzia ed essa medesima, 

con estromissione dell’ente da qualunque obbligo/responsabilità in materia di stipulazione e gestione degli stessi rapporti, 

compresi gli aspetti della tutela e denuncia degli infortuni;  

 Ritenuto di dovere comunque conformare la proposta/offerta alle necessità esplicitate nel presente atto; 

 Ritenuta, infine, la propria competenza in materia, rinvenibile nel decreto sindacale di preposizione al Servizio/Posizione 

Organizzativa; 

D E T E R M I N A 

 

A) di procedere, per i motivi esposti in premessa, fatto salvo quanto segue sotto la successiva lett. B), all’affidamento alla 

HUMANGEST  S.P.A,  per il tramite della sua filiale in Melfi (PZ), del servizio di somministrazione di lavoro 

temporaneo di 2 unità, di categoria B3 del CCNL del personale degli enti locali, da utilizzare, con orario part time di 

15 ore settimanali  per 6 mesi, salvo motivata proroga, da stabilirsi di seguito a coerente deliberazione della Giunta; 

 

B) la citata Agenzia di somministrazione disporrà, in prima fase, per il reclutamento di una prima unità, da adibire a 

supporto dell’Area Finanziaria e Contabile, rinviandosi al prosieguo, secondo apposite direttive dello scrivente, il 

reclutamento della seconda unità; 

 
 

C) di stabilire che l’affidamento è sottoposto alle condizioni di cui alle lettere a)-b)-c)-d)  delle premesse,  che qui si 

intendono integralmente riportate, nonché alle seguenti ulteriori condizioni: 

 

     - il calcolo e l’addebito del compenso di € 100 oltre Iva per ciascun colloquio selettivo -da riconoscersi in aggiunta a 

quello collegato alla tariffa retributiva oraria di € 19,97 oltre Iva sulla sola quota di remunerazione del servizio- dovrà essere 

limitato a n° 15 colloqui ancorché questi risultino in numero superiore; 

 

     - la spesa sopportabile dall’ente non dovrà essere superiore ad € 6.500,00 per il primo rapporto e, con il secondo 

rapporto a ulteriori 6.500,00, con la precisazione che in tali limiti deve rientrare anche l’onere per i colloqui nonché quello per 

l’alea della condizione di cui alla lett. c) delle premesse; 

 

     - l’avviso relativo alla selezione, da pubblicarsi, senza indugio, a cura della Società, sul suo sito, per giorni dieci, dovrà 

essere contemporaneamente trasmesso a questo ufficio, che, provvederà per sua parte a pubblicarlo anche sul sito del Comune- 

home page e nella pagina “Amministrazione Trasparente” -sotto pagina “Bandi di concorso”; 

 

    - è fatto obbligo per la predetta società di trasmettere all’ente, in uno all’ attivazione dei rapporti, la copia del contratto 

individuale di lavoro stipulato con la persona interessata; 

 

  - resta in capo all’ente la potestà di recesso, in caso di inadeguata contro-prestazione lavorativa, accertabile con apposita 

relazione da parte del competente Responsabile di Servizio; 

 

  - le operazioni di competenza della Società dovranno essere svolte nel più breve tempo possibile, attesa l’urgenza del 

supporto all’Area Finanziaria e Contabile; 

   


