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  COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera  
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     DETERMINAZIONE   

 
 

Area   FINANZIARIA / AMM.TIVA Nr. d’ordine 75 Del  28.04.2021 
   

      

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

 
OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE DI 

LAVORO - PROROGA RAPPORTO PER DUE UNITA’ LAVORATIVE.  
  

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 
Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 
______2021_______  
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

Cap./art./ 33005.10   M.aggr. 2.05.99.99.999  
 Impegno n. 577 / 2020 

                 CIG: ZAE2F4122C 
               Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  28.04.2021                            Vincenzo GAGLIARDI 

                     
 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA 

 
Vista la deliberazione della Giunta n° 83 DEL 14.10.2020, avente ad oggetto “Programma 
Operativo Val d’Agri, Melandro, Sauro Camastra”-Aggiornamento Documento 
Programmatico Comune di Gorgoglione. Indirizzi operativi al competente ufficio dell’ente 
per l’attuazione delle previsioni contenute nella scheda-progetto PO.05 (F3)”. 
 
Dato atto che negli indirizzi operativi in questione è stato compreso, nel rispetto delle 
previsioni di cui alla  “scheda-progetto PO.05 (F3)”, quello di attuare il reclutamento di 
personale (1 unità profilo tecnico categ. C del CCNL e 1 unità profilo 
amministrativo/contabile categ. B/3 del CCNL,entrambe per 18 ore settimanali) necessario 
a supportare l’Ufficio Tecnico del Comune, per una spesa massima di €30.000,00; 
 
Premesso che con propria determinazione n. 142 del 16/11/2020 ad oggetto:“Affidamento 
servizio somministrazione lavoro temporaneo tramite agenzia di somministrazione di lavoro 
– Determinazione a contrattare e attivazione rapporto per due unità lavorative” si fece 



ricorso alla Società Humangest SPA, filiale di Melfi (PZ), per la somministrazione all’ente di 
2 unità di personale (1 unità profilo tecnico categ. C1 del CCNL e 1 unità profilo 
amministrativo/contabile categ. B/3 del CCNL); 
 
Preso atto che le stesse unità sono state utilizzate entrambe per 18 ore settimanali, per 
un periodo di mesi 5 (Dicembre 2020-Aprile 2021) così come previsto dalla citata 
determinazione 142/2020; 
 
Considerato, anche, che la stessa determinazione prevede per quanto possibile una 
eventuale proroga del rapporto di lavoro, comunque nel rispetto della spesa massima 
impegnata di €. 30.000,00, a suo tempo vincolata per tale finalità;  
 
Tenuto conto della comunicazione fatta dal Responsabile dell’Area 
Amministrativa/Finanziaria all’Amministrazione per chiedere una proroga, così come 
previsto, per il proseguimento del lavoro temporaneo delle suddette 2 unità lavorative fino 
al prossimo 31 luglio, anche in considerazione della disponibilità economica residua e già 
impegnata; 
 
Evidenziata l’insufficiente dotazione organica dell’Ente e ravvisata la necessità di 
concludere le molteplici attività avviate con l’ausilio dei due lavoratori somministrati, tra 
cui: 

- Programma POV opere pubbliche; 
- Programma POV opere private; 
- Adempimenti amministrativi e tecnici Programmi RIPOV (Centro giovanile – 

cimitero – archivio comunale - ecc…); 
- Gestione dell’emergenza conseguente alla pandemia Covid-19; 
- Inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA); 
- Aggiornamento stradario e toponomastica del Comune; 

 
Preso atto della risposta affermativa da parte dell’Amministrazione per il 
proseguimento di lavoro somministrato delle due unità lavorative tutt’ora in servizio 
presso l’Ente; 
 
Dato atto  della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi 
dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della 
prevenzione della corruzione tra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed 
i soggetti interessati dallo stesso, nonchè dell'assenza di qualsiasi situazione di 
incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 18.03.2021 con la quale è stato  approvato 
il bilancio 2021-2023 Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota 
Integrativa;  

 
Verificata la regolarità tecnica ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Finanziaria/Amministrativa, 
nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile 
dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visti: 
- l’art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



- Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000,  
  n.   267 concernente: 
  - l’Ordinamento Finanziario e contabile degli Enti Locali; 
  - il vigente Regolamento di Contabilità; 

Rilevato che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art.183 del TUEL, 
che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si 
accerta il   disposto di cui al comma 8 

 
DETERMINA 

 
La premessa è parte integrante e sostanziale alla presente determinazione. 
Di fare ricorso per ulteriori tre mesi alla Società Humangest SPA, filiale di Melfi 
(PZ), per il proseguimento della somministrazione all’Ente delle 2 unità di personale 
già impegnate (1 unità profilo tecnico categ. C1 del CCNL e 1 unità profilo 
amministrativo/contabile categ. B/3 del CCNL) a supporto del Settore Tecnico, 
impegnato nella realizzazione delle attività di cui in premessa; 
Di stabilire che le stesse unità saranno utilizzate entrambe per 18 ore settimanali, 
per il periodo di mesi 3, a partire dal 3 maggio p.v. e fino al 31 luglio 2021, 
dovendosi considerare una spesa massima di € 30.000,00, cifra questa nella quale 
dovranno rientrare le spese per retribuzioni lorde e relativi accessori nonché il 
compenso, oltre IVA , spettante all’Agenzia per tutto il servizio di somministrazione; 
Di stabilire che il prosieguo lavorativo delle due unità deve rispettare le medesime 
condizioni contrattuali di cui al precedente affidamento; 
Di impegnare la spesa conseguente sul capitolo 33005.10 M.aggr. 
2.05.99.99.999, reclutamento personale, a suo tempo impegnata. 
Di dare atto che resta confermato il CIG ZAE2F4122C   
Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, Segreteria e all'ufficio 
Albo ciascuno per i  provvedimenti di propria competenza; 
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento 
dell'apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria; 
Di trasmettere copia della presente alla Società Humangest SPA, filiale di Melfi 
(PZ) per gli adempimenti di sua competenza. 
Di Disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto 
dal servizio di segreteria e pubblicata all'albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi. 
              
 
 
         IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/E.F. 

Vincenzo Gagliardi 


