Comune di Polcenigo
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2015
N. 137 del Reg. Delibere

OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA DI UNA UNITÀ DI PERSONALE / LAVORATORE
PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B,
POS. EC. B1, CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
INTERINALE. PROROGA. ATTO DI INDIRIZZO
L'anno 2015 , il giorno 22 del mese di Settembre alle ore 12:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Dott. Della Toffola Mario
Dott. Del Fiol Antonio
Parisi Gennaro
Pegoraro Fabio
Quaia Oliva

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Michele Battiston.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Della Toffola Dott. Mario
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Servizio di fornitura di una unità di personale / lavoratore profilo
professionale collaboratore amministrativo cat. B, pos. ec. B1, con contratto di
somministrazione di lavoro interinale. Proroga. Atto di indirizzo

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15.01.2015, avente ad Oggetto: “servizio di
fornitura di una unita’ di personale / lavoratore profilo professionale collaboratore amministrativo
cat. B, pos. ec. B1, con contratto di somministrazione di lavoro interinale in sostituzione di
personale assente con diritto alla conservazione del posto: direttiva giuntale/atto di indirizzo.
Dichiarazione di immediata eseguibilita’, con la quale e’ stato deliberato di autorizzare quale
propria direttiva / atto di indirizzo il Responsabile di servizio /Segretario Comunale a conferire un
incarico per un servizio di fornitura di lavoro temporaneo relativo a 1(una ) unità di personale per
la sostituzione di n. 1 collaboratore amministrativo cat. B, assente con diritto alla conservazione del
posto, per una durata corrispondente alla assenza e comunque per un massimo di mesi 4, salva la
possibilità di valutare ulteriori proroghe compatibilmente con i limiti di spesa di cui in premessa,
con profilo di Collaboratore amministrativo – categoria B – pos. Ec. B1, CCRL comparto unico
del pubblico impiego regionale, per n. 30 ore settimanali, in possesso di adeguata formazione nelle
materie attinenti le pratiche edilizie, urbanistica e dei lavori pubblici;
Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 21.05.2015, avente ad oggetto: “Servizio di
fornitura di una unità di personale / lavoratore profilo professionale collaboratore amministrativo
cat. B, pos. ec. B1, con contratto di somministrazione di lavoro interinale. Proroga. Atto di
indirizzo”, con la quale è stato disposto di prorogare il contratto di somministrazione di lavoro
temporaneo in oggetto per un massimo di mesi 4 ed il conseguente contratto di somministrazione
stipulato fino al 30.09.2015;
Considerato che, tuttora, persistono le necessità di servizio nel settore tecnico, già evidenziate
con le suddette Deliberazioni di Giunta comunale n. 4 del 15.01.2015, in quanto perdura
l’assenza con diritto alla conservazione del posto del collaboratore amministrativo cat. B, a tempo
parziale e che la durata della stessa non può essere considerata certa;
Visti i limiti di spesa previsti dall’art. 9 commi 5, 6, 7, 8 e 28 del DL 78/2010, (legge di
conversione n. 122/2010) e dai commi 557 e ss. dell’art. 1 della Legge 27.12.2014, con le
modifiche apportate dal D.L. 24.06.2014, n. 90 (Convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114), in
materia di limiti di spesa di personale e di tetto di spesa per incarichi di lavoro flessibile;
Dato atto che ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al citato comma 28: dall’anno 2011……
gli Enti locali …possono assumere (a tempo determinato, co.co.co, mediante convenzioni) nel
limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, la spesa sostenuta dal
Comune di Polcenigo, nell’anno 2009, per lavoro flessibile, è stata di € 164.179,54 il cui 50 % è
pari ad € 82.089,77;
Considerato che, ad oggi, sono state impegnate e/o stanziate le seguenti spese per lavoro flessibile
nel Bilancio di previsione 2015:
1) cantieri di lavoro (bando scaduto al 20.04.2015): € 3.360,00 (parte di spesa a carico di questo Ente)

2) L.s.u. (bando in scadenza al 18.05.2015): € 4.870,00 (parte di spesa a carico di questo Ente), oltre ad €
7.412,49 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui anni precedenti – somma già rientrante nelle
spese del personale degli esercizi finanziari precedenti e quindi esclusa dal calcolo;
3) L.P.U. (previsione di bando): € 3.000,00 (parte di spesa a carico di questo Ente), oltre ad € 19.631,36
derivante dal riaccertamento straordinario dei residui anni precedenti – somma già rientrante nelle spese del
personale degli esercizi finanziari precedenti e quindi esclusa dal calcolo;
4) lavoro accessorio servizio sociale (determina n. 56 del 9.3.2015): € 5.200,00;
5) lavoro accessorio finalizzato al sostegno alle famiglie: € 8.000,00
6) lavoro accessorio servizio tecnico (determina n. 76/2015): € 4.500,00;
7) lavoro accessorio servizio manutenzione € 6.000,00 (di cui finanziato con contributo BIM € 6.000,00)
8) incarico interinale previsto per € 30.000,00 annui, di cui impegnato alla data odierna € 19.200,00 con
determine n. 18, 87, 145 e 191/2015 e ulteriori € 2.550,00 per IRAP, di cui impegnato alla data odierna €
1.650,00
per un importo complessivo di competenza 2015 previsto in € 67.480,00, inferiore al limite massimo di
€ 82.089,77 previsto;
Dato atto che, ad oggi, questo Ente prevede solo questa sostituzione di personale assente con diritto
alla conservazione del posto e quindi, in proiezione, si mantiene il rispetto dei prescritti limiti di
spesa di lavoro flessibile;
Considerato che eventuali futuri incarichi di lavoro flessibile dovranno tener conto dei suddetti
limiti di spesa;
Considerato che ai fini del rispetto del limite di spesa di cui ai commi 557 e ss. dell’art. 1 della
Legge 27.12.2006 e del contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del
triennio precedente, la spesa netta di personale, come da rilevazione ai fini del patto di stabilità,
risulta essere nel triennio precedente la seguente:
- Anno 2014: € 826.601,00 (dati a consuntivo)
- Anno 2013: € 832.750,00 (dati a consuntivo)
- Anno 2012: € 820.598,00 (dati a consuntivo)
Il cui valore medio è pari ad € 826.649,67;
Dato atto che la spesa del personale per l’esercizio finanziario 2015, calcolata ai fini del patto di
stabilità e considerata al netto delle spese di personale relative agli esercizi finanziari precedenti
oggetto di reimputazione da riaccertamento straordinario dei residui è pari ad € 799.519,00, quindi
inferiore alla media del triennio precedente;
Considerato che, ad oggi, l’assenza del dipendente suddetto con diritto alla conservazione del
posto di lavoro, è ancora di durata imprevedibile;
Ritenuto opportuno prevedere la proroga dell’incarico di cui sopra, per avvalersi di un servizio di
fornitura di n. 1 unità di personale / lavoratore profilo professionale e categoria: Collaboratore
amministrativo Cat. B, pos. Ec. B1- con contratto di somministrazione di lavoro interinale, per il
periodo di sostituzione del dipendente assente, per n. 30 ore settimanali;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 108 dell’11 luglio 2014, di approvazione del programma
triennale relativo al fabbisogno di personale nel triennio 2014 / 2016 dove è prevista l’attivazione
di contratti di somministrazione di lavoro temporaneo – ctg.C) e B) , con durata da determinarsi
compatibilmente con le disponibilità finanziarie, in relazione alle disposizioni di legge ( patto di
stabilità e limiti di spesa sostenuti per lavoro flessibile, dal Comune di Polcenigo, nell’anno 2009 articolo 9 commi ........... 28 del DL 78/2010, legge di conversione n. 122/2010) si prevede la
eventualità di far ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per far
fronte ad esigenze temporanee, sopravvenute e non prevedibili che si dovessero verificare presso
alcuni settori, nel triennio di riferimento;
Richiamato il Titolo V - Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
Considerato che la spesa prevista per l’incarico in argomento è presuntivamente di euro €
10.000,00 circa oltre all’IRAP ;
Ritenuto di dare formale direttiva/indirizzo al Responsabile di servizio/Segretario Comunale per
avvalersi di prestazioni rese da n. 1 (uno) lavoratore, con contratto di somministrazione di lavoro
interinale, con la qualifica di collaboratore amministrativo;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
con voti unanimi, resi ed accertati nelle forme di Legge,
delibera
di autorizzare quale propria direttiva / atto di indirizzo il Responsabile di
servizio /Segretario Comunale a prorogare l’incarico per un servizio di fornitura di lavoro
temporaneo relativo a 1 (una ) unità di personale per la sostituzione di n. 1 collaboratore
amministrativo cat. B, assente con diritto alla conservazione del posto, per una durata
corrispondente alla assenza ossia fino al rientro del dipendente assente, con profilo di
Collaboratore amministrativo – categoria B – pos. Ec. B1, CCRL comparto unico del
pubblico impiego regionale, per n. 30 ore settimanali, in possesso di adeguata formazione
nelle materie attinenti le pratiche edilizie, urbanistica e dei lavori pubblici .-

di autorizzare la formalizzazione della proroga dell’incarico per prestazioni di lavoro
interinale di cui sopra, autorizzando nel contempo l’assunzione di un impegno di spesa, nei
limiti delle attuali disponibilità degli stanziamenti di bilancio ai capitoli :
capitolo 295 /060 “ prestazioni di lavoro interinale” intervento 1.01.02.03
capitolo 2357 “IRAP” intervento 1.01.02.037
Codice Missione 01 – Codice Programma 01 – Gruppo Cofog 01.1 – Lavoro
flessibile, Acquisto di Servizi da Agenzie di lavoro interinale” – Codice voce:
U.1.03.01.02.001
Resta sempre e comunque richiamata e confermata
una esplicita clausola di
salvaguardia qualora altre diverse disposizioni dovessero venir impartite in materia, nel

periodo di vigenza contrattuale, da norme di leggi statale o regionale cogenti e come tali
operanti ipso iure senza che la controparte/Agenzia di lavoro interinale possa avanzare
pretesa alcuna anche nei confronti di una possibile, immediata risoluzione del rapporto
contrattuale.LA GIUNTA COMUNALE
Per ragioni d’urgenza;
Visto l’art. 1, comma 19 della lr 21 / 2003 così come modificato dall’art. 17 della lr 17/2004,
delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Polcenigo, 21 settembre 2015

Il Responsabile
DOTT. MICHELE BATTISTON

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Polcenigo, 21 settembre 2015

Il Responsabile
DOTT.SSA SARA PIGAT

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Della Toffola Dott. Mario

Il Segretario Comunale
Dott. Michele Battiston

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 24/09/2015 al
08/10/2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di Polcenigo, lì 24/09/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Elisa Bravin
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/09/2015, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 comma 12 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 22/09/2015
Il Responsabile dell’esecutività
dott. Michele Battiston
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