
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 115   del   07-12-2019 

L’anno  duemiladiciannove il giorno  sette del mese di dicembre alle ore 10:30 e con la 

continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Genovese Carmelina  nella sua qualità di SINDACO e 

sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO P 

Abiuso Marco VICE SINDACO P 

Abiuso Pasquale ASSESSORE P 

ne risultano presenti n°    3 e assenti n°    0. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

TRAMITE RICORSO ALLA  SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO 

TEMPORANEO MEDIANTE AGENZIA PER IL LAVORO. 

DETERMINAZIONI. 
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LA GIUNTA 

 

Premesso: 

- che le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.° 165/2001 possono 

avvalersi, per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo e di carattere eccezionale, 

delle forme contrattuali flessibili di assunzione nel rispetto delle procedure di reclutamento 

vigenti; 

- che l’art. 30 del D.Lgs. 81/2015 definisce il contratto di somministrazione di lavoro come il 

“contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di 

somministrazione autorizzata ai sensi del D.Lgs. 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”; 

- che questo Comune può stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo 

determinato come disposto dall’art. 52 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al 

personale del comparto   funzioni locali, triennio 2016/2018, stipulato il 21/05/2018; 

Ritenuto necessario, nella more della ridefinizione complessiva della dotazione organica, 

acquisire una figura di supporto al Responsabile del servizio Tecnico mediante l’assunzione 

di n. 1 Istruttore Tecnico-amministrativo - cat. C/1 del vigente CCNL, in possesso del 

titolo di studio di geometra o laurea in materia tecnica assorbente e di patente di guida 

categoria B, al fine di garantire la funzionalità del servizio, anche alla luce dei numerosi 

Lavori Pubblici da avviare, gestire e monitorare nei prossimi mesi, onde evitare il rischio di 

perdita dei relativi finanziamenti; 

Tenuto conto che la disciplina della somministrazione di lavoro – ex lavoro interinale – 

contenuta nel D.Lgs. 81/2015, trova applicazione nei confronti delle pubbliche 

amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo 

determinato, per espressa previsione dell’art. 31, comma 4; 
 

Richiamate: 

-  la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 07/02/2019 avente ad oggetto 

“Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale triennio 2019/2021”, con la 

quale tra l’altro, si autorizza “per il triennio 2019/2021 le eventuali assunzioni a tempo 

determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere 

esclusivamente temporaneo o eccezionale, ivi compresa la possibilità utilizzare il 

personale dipendente di altro ente ai sensi dell'art. 1 comma 557/ della L. n. 311/2004 o in 

convenzione, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del 

D.L.78/2010 conv. in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti 

in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile, nel rispetto della normativa vigente 

tempo per tempo”, tra cui è da ricomprendere il lavoro somministrato a tempo 

determinato; 

-  la deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 25/11/2019 con la quale, questo 

esecutivo autorizzava  il ricorso alla somministrazione di lavoro mediante agenzia 

interinale per l’assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico-amministrativo - cat. C/1 del 

vigente CCNL, in possesso del titolo di studio di geometra o laurea in materia tecnica 

assorbente e di patente di guida categoria B, per la durata dal 01.12.2019 al 31.03.2020 e 

per n.36 ore settimanali (eventualmente prorogabile) dando mandato al Responsabile 

dell’Area amministrativa e contabile di provvedere all’assunzione tramite ricorso alla 

somministrazione di lavoro temporaneo; 

 

 Considerato che, con determinazione del responsabile del servizio n.318 del 26/11/2019 

veniva   affidato alla ditta Lavorint S.p.a. il servizio di somministrazione di lavoro per 

l’assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico-amministrativo - cat. C/1 del vigente CCNL, in 
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possesso del titolo di studio di geometra o laurea in materia tecnica assorbente e di patente di 

guida categoria B, per la durata dal 01.12.2019 al 31.03.2020 e per n.36 ore settimanali 

impegnando allo scopo la somma complessiva di € 13.000,00 oltre Iva;  

 Considerato che la ditta affidataria, a seguito di indagine per la fornitura della figura 

professionale richiesta, in data 05/12/2019 acquisita al protocollo in data 6/12/2019 prot. 

10551, comunicava di aver individuato una candidatura idonea per lo svolgimento delle 

mansioni di istruttore tecnico in possesso di adeguata esperienza per le esigenze di questo 

comune in quanto svolge analogo ruolo presso altro ente locale con contratto P.T. verticale 

con 18 ore settimanali, e che sarebbe disponibile all’assunzione per un ulteriore monte orario 

settimanale di 22 ore, con decorrenza 09.12.2019;  

Considerato: 

-  Che la figura proposta risponde alle esigenza di questa amministrazione poiché fornito di 

esperienza acquisita presso altro ente locale per analoghe funzioni; 

-  Che l’orario ridotto rispetto alle 36 ore originariamente richieste consente il 

prolungamento del contratto di somministrazione fino al 27/06/2020, nell’ambito delle 

somme assegnate ed impegnate;  

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 

dell’art. 49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000 n°267; 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione: 

1) di prendere atto della proposta presentata da agenzia di somministrazione lavoro Lavorint 

S.p.a per l’assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico-amministrativo - cat. C/1 del vigente 

CCNL, in possesso del titolo di studio di geometra o laurea in materia tecnica assorbente e di 

patente di guida categoria B, per la durata dal 09.12.2019 fino al 27/06/2020 e per n. 22 ore 

settimanali (eventualmente prorogabile); 

 

2) di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario alla sottoscrizione del contratto di 

somministrazione con Lavorint S.p.a. alle condizione sopra indicate e nel rispetto delle 

somme assegnate ed impegnate allo scopo;  

   

3) di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 07-12-19 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 07-12-19 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 10584   del   09-12-19 

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari. 

 Gambatesa, lì 09-12-19 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 571 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 09-12-19 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 09-12-19 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-12-19, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).  

 Gambatesa, lì 07-12-19 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 09-12-19 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


