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SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Richiesta alla ditta Tempor S.p.a. di prosecuzione della fornitura con contratto di 
somministrazione di n. 1 unità con il profilo professionale di “istruttore amministrativo 
contabile” da assegnare al Settore Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili – U.O.C. 
Servizi educativi e scolastici. Impegno di spesa. C.I.G. 78701003F9. 

 
N. det. 2020/0302/115 
 
N. cron. 2306, in data 30/09/2020 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco 53 del 04.12.2017 con il quale sono state affidate alla dott.ssa Flavia 
Leonarduzzi le funzioni dirigenziali del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport, Politiche giovanili” fino alla 
scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica; 
 
Richiamate:  
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 16 dicembre 2019 avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”;  
- la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 29 gennaio 2020, con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2020-2022 e il Piano della Prestazione (Performance); 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 15.03.2018 con la quale è stata modificata la 
struttura organizzativa dell’ente. 
 
Richiamato il piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 approvato con deliberazione 
della Giunta comunale n. 339 del 5 dicembre 2019, così come da ultimo aggiornato da con 
deliberazione della Giunta comunale n.189 del 3 settembre 2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile; 
 
Presupposti di diritto 
 
Richiamato l’art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 che consente, tra l’altro, alle amministrazioni pubbliche, per 
rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, di avvalersi della 
somministrazione di lavoro di cui al Dlgs. n. 81/2015; 
 
Richiamato l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010 e ss.mm; 
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Richiamato il comma 2 dell'art. 4 della L.R. FVG n. 12/2014 il quale dispone che alle amministrazioni 
del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale si applicano a decorrere dal 1° gennaio 
2014, ai fini dell'attivazione dei contratti di lavoro flessibile, anche somministrato, le disposizioni 
previste a livello nazionale in materia di limiti assunzionali; 
 
Richiamato il comma 11 dell’art. 12 della L.R. n. 20/2018 che introduce la deroga al limite di cui sopra 
per le sostituzioni di personale di servizi educativi e scolastici; 
 
Richiamato l'art.5 del D.Lgs. n. 446/1997 secondo cui, trattandosi di attività commerciale, si esercita 
l'opzione per determinare la base imponibile IRAP agli Asilo Nido e al Servizio Ristorazione; 
 
Presupposti di fatto e motivazione 
 
Considerato che è in essere un contratto di somministrazione di n. 1 unità con il profilo professionale 
di “istruttore amministrativo contabile” (categoria C - posizione economica C1), a tempo pieno a 36 ore 
settimanali, fino al 30 settembre 2020 alle condizioni degli atti di gara, dell’offerta tecnica e dell’offerta 
economica presentata dalla ditta in sede di gara e al contratto d’appalto sottoscritto in data 9 maggio 
2019, a supporto dell’ufficio “Sport e tempo libero del Settore II Cultura, Istruzione, Sport e Politiche 
giovanili; 
 
Dato atto che all’interno del medesimo Settore II Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili, 
l’incremento delle attività legate all’emergenza sanitaria da Covid-19 ha comportato l’esigenza di 
un’unità  con il profilo professionale di “istruttore amministrativo contabile” (categoria C - posizione 
economica C1), a tempo pieno a 36 ore settimanali da assegnare all’U.O.C. “Servizi educativi e 
scolastici”, ai fini del regolare svolgimento di tutte le attività previste e il puntuale rispetto delle 
scadenze amministrativo/contabili. 
 
Dato atto che in fase di avvio dell’unità è stata effettuata la verifica sulla possibilità di avvalersi di 
personale interno per sopperire all’esigenza temporanea, anche attraverso una razionalizzazione e/o 
semplificazione delle attività, la quale ha avuto esito negativo; 
Ritenuto pertanto necessario prorogare il contratto in essere fino al 31 dicembre 2020 dell’unità con il 
profilo professionale di “istruttore amministrativo contabile” (categoria C - posizione economica C1), a 
tempo pieno a 36 ore settimanali assegnandolo all’U.O.C. “Servizi educativi e scolastici” per le mutate 
esigenze organizzative emerse all’interno del settore. 
 
Dato atto che con la sopra richiamata deliberazione della Giunta comunale n. 339/2019 di 
integrazione del piano dei fabbisogni come da ultimo aggiornato con deliberazione n. 189/2020,  la 
Giunta comunale ha autorizzato il reclutamento di unità con il profilo professionale di “istruttore 
amministrativo contabile” (categoria C) mediante l’attivazione di un contratto di somministrazione di 
lavoro a tempo determinato; 
 
Dato atto che con determinazione n. cron. 675 in data 21 marzo 2019 del Servizio gestione risorse 
umane è stato aggiudicato definitivamente, a seguito di procedura aperta, il servizio di fornitura di 
personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato; 
 
Dato atto che con la ditta TEMPOR S.p.a. Agenzia per il lavoro - C.F. 00685980146 – P.I. 
12015820157 - con sede legale in Milano via G.B. Morgagni n. 28 è stato stipulato in data 9 maggio 
2019 il contratto d’appalto, registrato nel Repertorio delle scritture private di questo Ente al n. GENSP- 
0-0004226 del 9 maggio 2019, per l’importo complessivo massimo presunto per il primo biennio di 
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Euro 1.400.000.= (IVA esclusa) per il Comune di Pordenone e per l’UTI del Noncello con facoltà di 
compensazione tra gli enti, prorogabile di un ulteriore anno; 
 
Atteso che: 
• il CIG della gara per l’affidamento del servizio di fornitura di personale con contratto di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore del Comune di Pordenone e dell’U.T.I. del 
Noncello è: 76508419B7: 
• è stato ottenuto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il CIG “derivato” di adesione all’Accordo 
quadro/Convenzione il cui numero attribuito è: 78701003F9. 
 
Ritenuto pertanto di richiedere alla ditta TEMPOR S.p.a Agenzia per il Lavoro con sede in Milano, la 
prosecuzione della fornitura con contratto di somministrazione di n. 1 unità con il profilo professionale 
di “istruttore amministrativo contabile” (categoria C - posizione economica C1), a tempo pieno a 36 ore 
settimanali, per il periodo dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle condizioni degli atti di 
gara, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentata dalla ditta in sede di gara e del contratto 
d’appalto sottoscritto in data 9 maggio 2019; 
 
Ritenuto inoltre di impegnare a favore della succitata ditta la spesa necessaria; 
 
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; 
 
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 richiedere alla ditta TEMPOR S.p.a Agenzia per il lavoro con sede in Milano, Via G.B. 
Morgagni n. 28, C.F. 00685980146 – P.I. 12015820157, la prosecuzione della fornitura con 
contratto di somministrazione di n. 1 unità con il profilo professionale di “istruttore 
amministrativo contabile” (categoria C - posizione economica C1), a tempo pieno a 36 ore 
settimanali, per il periodo dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 alle condizioni degli 
atti di gara, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentata dalla ditta in sede di gara e 
al contratto d’appalto sottoscritto in data 9 maggio 2019; 
 

2. di impegnare provvisoriamente in attesa di registrazione delle variazioni di bilancio a favore 
della ditta TEMPOR S.p.a Agenzia per il lavoro con sede in Milano, Via G.B. Morgagni n. 28, 
C.F. 00685980146 – P.I. 12015820157, la spesa complessiva di € 10.600,00.= come segue: 
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Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato Capitolo P.F. U C.D.C. Importo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 
12 01 1 3 12011328 1.03.02.12 441 10.600,00 2020 

 
3. di dichiarare l’importo esente IRAP ai sensi art. 5 del D.lgs 446/1997; 

 
4. di dare atto che si procederà alla liquidazione successivamente e su presentazione di regolare 

fattura; 
 

5. di precisare che l'unità da avviare non rientra tra i profili professionali esclusi dal ricorso alla 
somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 2, comma 3 del CCRL del 25 
luglio 2001 e dell'art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001; 
 

6. di dare atto che con il presente atto sono rispettati i vincoli generali e finanziari riportati nella 
deliberazione della Giunta comunale n. 339/2019 di approvazione del piano triennale del 
fabbisogno del personale 2020-2022 dell’Ente, così come aggiornato da ultimo con 
deliberazione della Giunta comunale n.189 del 3 settembre 2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile; 
 

7. di precisare inoltre che l’attivazione del contratto di somministrazione in argomento rispetta il 
limite di spesa per il lavoro flessibile di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito 
dalla Legge n. 122/2010 e ss.mm.; 
 

8. di dare atto altresì che viene rispettato il limite quantitativo di lavoratori assunti con contratto di 
somministrazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, c. 2 del CCRL 25 luglio 2001; 
 

9. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online. 

 
DICHIARA 

 
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
 
La presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile. 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 30 settembre 2020 FLAVIA LEONARDUZZI 
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