COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 53 del 15/04/2021
Oggetto: DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PERSONALE E VIGILANZA PER AVVIO
PROCEDURA STIPULA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO E
PARZIALE PER UNA UNITÀ, CON QUALIFICA DI OPERAIO SPECIALIZZATO - CATEGORIA B3

L’anno duemilaventuno e questo dì quindici del mese di aprile alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Benedettucci Carlo - Vice Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 2

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
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;
− 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”;
Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267;
Visto lo Statuto Comunale;
Considerato che il Comune di Gradoli, attualmente, ha in servizio con qualifica di operaio una sola
unità;
Dato atto che con sempre maggiore frequenza si rendono necessari interventi di manutenzione che
richiedono anche l’utilizzo di adeguati mezzi meccanici, soprattutto nel periodo estivo e che, quindi,
un solo operaio non risulta più sufficiente ad assolvere con compiutezza a tutte le attività per assicurare
il normale funzionamento del servizio;
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;
Valutata la necessità di avvalersi di una figura professionale di operaio specializzato, cat. B3,
mediante contratto di somministrazione a tempo determinato, per soddisfare le esigenze collegate
alle necessità del settore tecnico-manutentivo non fronteggiabili con il personale dipendente; Ritenuto che sussistano le ragioni di carattere tecnico ed organizzativo, pur se riferibili all’ordinaria
attività dell’amministrazione, per fare ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo;
Accertato che:
✓

il somministratore è tenuto al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, spettante
per il profilo professionale calcolato in base al CCNL vigente per gli enti locali, ed al versamento
dei contributi previdenziali e che tuttavia i relativi oneri sono a carico dell'ente utilizzatore cui
provvede mediante rimborso degli stessi al somministratore in conformità a quanto previsto
dall'art.21 del D. Lgs. 276/2003;

✓

il contratto intercorre tra l'Amministrazione utilizzatrice e l'agenzia di somministrazione, mentre la
relazione contrattuale si instaura tra il lavoratore somministrato e l'agenzia;

Visto il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli Enti Locali, regolamentato dal D.
Lgs. n° 267/2000 e dal D. Lgs n° 165/2001, il quale attribuisce alla Giunta Comunale specifiche
competenze in ordine alla definizione degli atti di indirizzo politico amministrativo sulla
organizzazione del personale, ed in particolare attribuisce a tale organo l’assegnazione delle dotazioni

di personale agli Uffici Comunali al fine di garantirne il buon funzionamento;
Visto il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023, approvato con delibera di Giunta
Municipale n. 32 del 11.02.2021;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 20.03.2021, con la quale si approva il Bilancio di
previsione 2021 e pluriennale 2021-2023;
Verificata la disponibilità di spesa all’intervento 10150303/1 del bilancio di previsione pluriennale
2021-2023, approvato con delibera di C.C. n. 14 del 20/03/2021;
Ritenuto, quindi, indispensabile autorizzare il ricorso al reclutamento di personale con contratto di
somministrazione lavoro, a tempo determinato e parziale di 25 ore settimanali, nel profilo
professionale di Operaio Specializzato, Cat. B3, per le esigenze di questo Ente, per il periodo dal
01.05.2021 al 31.12.2021;
Ritenuto opportuno incaricare il Responsabile dell’ufficio personale e vigilanza di predisporre gli atti
necessari;
Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lg. 81/2015;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare gli indirizzi indicati in premessa, al fine di stipulare con un’agenzia per il lavoro un
contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato parziale a 25 ore settimanali, per n.
8 mesi, dal 01/05/2021 al 31/12/2021, con qualifica di “Operaio Specializzato – categoria B3”;
3. Di incaricare, per le ragioni indicate in premessa, il responsabile dell’Ufficio Personale e
Vigilanza dell’avvio delle procedure di cui al punto 2;
4. Di rendere il presente atto, con separata votazione all’unanimità, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Benedettucci Carlo

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 17/05/2021 al 01/06/2021 al n. 318 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/04/2021
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
17/05/2021

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

