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SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Avvio della procedura di adesione alla Convenzione stipulata dal Servizio centrale 
unica di committenza e provveditorato della Regione Friuli Venezia Giulia con il RTI formato da 
UMANA S.p.a (Capogruppo mandataria) e ADECCO ITALIA S.p.a (impresa mandante) per il 
servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore degli Enti Locali della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – LOTTO 2 C.I.G. 8359341A69. C.I.G. derivato n. 
89634844FE  

 
N. det. 2022/0008/14 
 
N. cron. 139, in data [--DTTT_X--]  
 
 

IL RESPONSABILE 
 

Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021 con il quale sono state conferite le 
funzioni dirigenziali del presente Servizio; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 20 dicembre 2021 avente a 
oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2022 –2024, della nota integrativa e dei relativi 
allegati”; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 25 febbraio 2021, con cui è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2021-2023 e la deliberazione 
della Giunta comunale n. 83 del 7 aprile 2021 avente ad oggetto “Riadozione dell’allegato B alla 
delibera n. 34 del 25/2/2021”; 
 

Richiamato il piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 319 del 9 dicembre 2020, successivamente aggiornato con 
deliberazioni della Giunta comunale n. 149 del 10 giugno 2021, n. 193 del 29 luglio 2021 e n. 283 del 
18 novembre 2021; 
 
Presupposti di fatto e motivazione 
 

Rilevato che: 
• il Comune di Pordenone è chiamato a svolgere attività e compiti, anche trasferiti da parte della 

Regione, che richiedono di approntare, con immediatezza e spesso in situazioni di emergenza, 
misure organizzative e nuovi procedimenti che richiedono l’apporto di risorse umane per periodi di 
tempo non indeterminato; 

• per caratteristiche qualitative di professionalità o per l’indisponibilità di sufficienti risorse umane 
interne o nelle more dei procedimenti di assunzione a tempo indeterminato, si rende necessario 
provvedere mediante reclutamento di personale a tempo determinato; 

 
Considerato che il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato costituisce 

strumento idoneo per sopperire con immediatezza alle esigenze di carattere temporaneo e 
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straordinario, come sopra indicate; 
 

Premesso che l’attuale appalto del Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, 
affidato a seguito di procedura aperta ad una Società di somministrazione, troverà scadenza con il 
prossimo 8 maggio 2022; 

 
Dato atto che: 

1. con nota prot. n. 7851/P del 25 marzo 2021 il Servizio Centrale Unica di committenza e 
provveditorato della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha comunicato l’avvenuta stipula 
in data 24 marzo 2021 della Convenzione relativa al Lotto 2 con decorrenza dal 1° aprile 2021 
a conclusione della procedura di gara sopra soglia comunitaria bandita dalla Regione stessa 
ed avente ad oggetto l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato a favore delle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – 
Lotto 2 CIG 8359341A69; 

2. con tale nota è stata comunicata la possibilità per gli Enti locali della Regione Friuli Venezia 
Giulia di utilizzare lo strumento messo a disposizione dalla Regione mediante adesione alla 
Convenzione da formalizzare attraverso la procedura informatica @AppaltiFVG; 

3. dal Capitolato tecnico e relativi allegati della procedura di gara di cui sopra risulta che: 
• in data 24 marzo 2021 è stata stipulata una Convenzione tra il Servizio Centrale unica di 

committenza e provveditorato ed il RTI formato da UMANA S.p.a. (Capogruppo 
mandataria) con sede legale a Marghera, Via Colombara n. 113 Codice Fiscale 
05391311007 P.IVA 03171510278 e ADECCO ITALIA S.p.a (impresa mandante) con sede 
legale a Milano, Via Tolmezzo n. 15 Codice Fiscale 13366030156 P.IVA 10539160969, per 
l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore delle 
Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Lotto 2; 

• il RTI sopraindicato è autorizzato allo svolgimento dell’attività di somministrazione ai sensi 
dell’articolo 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 276/2003; 

• la Convenzione ed i suoi allegati, ivi inclusi il Capitolato tecnico, l’Offerta tecnica e l’Offerta 
economica presentata dal Fornitore regolano i termini generali del rapporto tra le parti e, in 
caso di contrasti, le previsioni dello stesso prevalgono su quelle degli atti di sua 
esecuzione; 

• con la Convenzione il Fornitore si è obbligato irrevocabilmente nei confronti delle 
Amministrazioni contraenti di cui all’articolo 43 della L.R. n. 26/2014 a prestare tutti i 
servizi, dettagliatamente descritti nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica migliorativa ed 
integrativa proposta in sede di gara, su iniziativa delle stesse Amministrazioni e secondo i 
contratti attuativi stipulati fra le due parti, comunque nei limiti dell’importo massimo 
spedibile per il Lotto 2; 

• il Fornitore ha costituito un’idonea garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria a 
garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, stipulata con le modalità indicate 
nel Disciplinare di gara, depositata agli atti della Centrale Unica di committenza; 

• in caso di risoluzione della Convenzione, la CUC tratterà dalla garanzia definitiva un 
importo pari al 30% mentre il restante 70% verrà ripartito in modo proporzionale tra le 
Amministrazioni contraenti sulla base dei contratti attuativi in corso emessi dalle stesse; 

 
Rilevato che: 
• questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 43, comma 1, lettera b) della L.R. n. 26/2014, rientra 

tra i soggetti che hanno l’obbligo di aderire alla Convenzione per contratti attuativi il cui valore 
sia superiore alla soglia comunitaria, non avendo manifestato espressamente la volontà di non 
adesione secondo le previsioni dell’art. 45, comma 1 ter della sopracitata L.R.; 

• è stato il acquisito il seguente C.I.G. derivato 89634844FE; 
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• l’Amministrazione ha nominato quale proprio Supervisore ai fini della presente procedura la 
sig.a Marisa Turrini; 

 
Ritenuto, per quanto sopra, di avviare la procedura di adesione alla Convenzione per il Servizio 

di somministrazione di lavoro a tempo determinato della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – 
Lotto 2 (CIG 8359341A69) mediante sottoscrizione del Contratto derivato con l’attivazione del servizio 
dal 1° maggio 2022 e per la durata di 36 mesi per un importo massimo stimato spendibile di Euro 
1.500.000,00 più IVA; 

 
Precisato che l’importo sopraindicato ha funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni 

ed ha carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per l’esecuzione del Contratto derivato sarà 
determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite senza alcun minimo garantito e senza 
che la Fornitore abbia null’altro da pretendere; 

 
Dato atto che la fornitura del servizio in argomento è prevista nel piano biennale degli acquisti di 

servizi e forniture; 
 
Precisato che il Contratto derivato si perfezionerà mediante sottoscrizione di scrittura privata in 

forma digitale, sulla base delle condizioni contenute nella sopra indicata Convenzione ed i suoi 
allegati, ivi inclusi il Capitolato tecnico, l’Offerta tecnica e l’Offerta economica presentata dal Fornitore, 
qui integralmente richiamati; 
 

Dato atto che gli impegni di spesa per le prestazioni oggetto del Contratto derivato saranno 
effettuati al momento dell’ordinativo di fornitura delle singole prestazioni; 
 
Presupposti di diritto 
 

Richiamati: 
- il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. (Attuazione delle deleghe in materia di 

occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30); 
- il Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e s.m.i. (Disciplina organica dei contratti di lavoro e 

revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 
dicembre 2014, n. 183); 

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 

- il CCRL FVG 25 luglio 2001; 
 

Vista la L.R. n. 26/2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie Locale nel Friuli Venezia 
Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriale intercomunali e riallocazione di funzioni 
amministrative” ed in particolare l’art. 43, comma 1, lettera b); 

 
Riferimenti normativi generali 
 

Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 
1/2001 e n. 73/2001; 

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei 
dirigenti; 
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Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche 
e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 
 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
atto, 

1. di avviare la procedura di adesione alla Convenzione per il Servizio di somministrazione di 
lavoro a tempo determinato della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Lotto 2 (CIG 
8359341A69) stipulata in data 24 marzo 2021 dal Servizio centrale unica di committenza e 
provveditorato della Regione Friuli Venezia Giulia stessa con il RTI formato da UMANA S.P.A. 
(Capogruppo mandataria) e ADECCO ITALIA S.P.A. (impresa mandante); 

2. di provvedere alla stipula del contratto derivato per l’importo stimato spendibile di Euro 
1.500.000,00 più IVA con attivazione del servizio dal 1° maggio 2022 e per la durata di 36 
mesi; 

3. di dare atto che a tale fine è stato acquisito il seguente C.I.G. derivato 89634844FE; 
4. di dare atto che il Contratto derivato si perfezionerà mediante sottoscrizione di scrittura privata 

in forma digitale, sulla base delle condizioni contenute nella sopra indicata Convenzione ed i 
suoi allegati, ivi inclusi il Capitolato tecnico, l’Offerta tecnica e l’Offerta economica presentata 
dal Fornitore, qui integralmente richiamati; 

5. di dare atto che l’importo sopra indicato ha la funzione di indicare il limite massimo delle 
prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per l’esecuzione del Contratto 
derivato sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite senza alcun 
minimo garantito e senza che il Fornitore abbia null’altro da pretendere; 

• di dare altresì atto che gli impegni di spesa per le prestazioni oggetto del Contratto derivato 
saranno effettuati al momento dell’ordinativo di fornitura delle singole prestazioni  

 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 

 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 27 gennaio   2022 SABRINA PAOLATTO 
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