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Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

Determinazione nr. 318 del 08/08/2022 
 
___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 318 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE 
 

OGGETTO: Somministrazione di lavoro mediante agenzia interinale. Stipula contratto e assunzione 
candidato idoneo - Ditta Adecco Italia s.p.a. di Milano. CIG 8939152597.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 
• il Decreto Sindacale n. 6 del 03/03/2022, con il quale il Sindaco conferiva al sottoscritto 

l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area Finanziaria, Tributi, Personale e Cultura fino al 
termine del mandato; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/02/2022 avente ad oggetto: 
«APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio 
finanziario 2022. Assegnazione ai responsabili dei servizi delle risorse finanziarie ed indicazione 
provvisoria degli obiettivi”, da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al 
Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

PRESO ATTO che ad oggi non è ancora stato approvato il Piano della Performance 2022 – 2024 e 
pertanto si richiama la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 08/11/2021, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO DELLA 
PERFORMANCE 2021-2023”; 
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 28/12/2021 con la quale si approvava 
il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022 – 2024; 
RICHIAMATA la propria determinazione di impegno n. 2/2022 con la quale si affidava alla ditta 
Adecco Italia SPA di Milano la fornitura di lavoro temporaneo; 
RICODATO che il Comune di Roveredo in Piano ha aderito alla Convenzione regionale avente ad 
oggetto l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le 
amministrazioni della Regione F.V.G.; 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 284 del 21/07/2022 con la quale si prendeva atto delle 
dimissioni volontarie del dipendente matr. 20114 con decorrenza 01/09/2022, appartenente all’Area 
Economico – Finanziaria; 
RICORDATO che ai sensi del vigente CCRL il dipendente dimissionario ha diritto alla conservazione 
del posto per n. 6 mesi; 
DATO ATTO che è stata accertata l’impossibilità di procedere a una redistribuzione dei compiti già 
assegnati al personale appartenente all'Area Economico - Finanziaria così come di procedere ad una 
semplificazione e/o razionalizzazione delle attività dell’Area medesima; 

RAVVISATA pertanto la necessità di disporre l’assunzione di n. 1 unità a supporto della suddetta Area 
in qualità di “Istruttore Amministrativo Contabile C – P. E. C1”; 
RICHIAMATI: 

- 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; 

- l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010 e ss.mm; 

- 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 e relative fattispecie di deroga; 

PRESO ATTO che sussistono le ragioni di carattere tecnico ed organizzativo, pur se riferibili 
all’ordinaria attività dell’amministrazione, per fare ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo, 
connessa alla necessità di supportare il servizio, per le quali vi è una necessità impellente; 

RITENUTO per quanto sopra di affidare alla società ADECCO S.p.a. la fornitura di n. 1 figura 
professionale di istruttore amministrativo contabile C – P. E. C1 mediante contratto di 
somministrazione a tempo determinato, full-time, dal 08/08/2022 al 31/03/2023, per soddisfare le 
esigenze collegate alle necessità manifestate dall’Area Economico - Finanziaria non fronteggiabili con 
il personale interno alle condizioni meglio precisate nel Contratto quadro tra il Servizio centrale unica 
di committenza della Regione Friuli Venezia Giulia e la RTI formato da UMANA S.P.A. (Capogruppo 
mandataria) e ADECCO ITALIA SPA (impresa mandante) stipulato in data 24.03.2021; 

VERIFICATO che la spesa presunta derivante dal presente atto che ammonta a complessivi 
Euro.20.000,00 è imputata al capitolo 10930 del Bilancio di Previsione 2022 – 2024 dove sussiste 
idonea disponibilità finanziaria; 
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CONSTATO inoltre che il presente atto risulta coerente con gli atti di programmazione quali il Piano 
Triennale di Fabbisogno di Personale, Bilancio di Previsione 2022 – 2024 e P.E.G.; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010, come modificata dall’art.7, comma 4, del D. 
L .n.187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla  L.217/2010, si è acquisito ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG) derivato, assegnato dall’Autorità 
di Nazionale Anticorruzione che, nel caso specifico, risulta essere il n. 8939152597; 
VISTO il DURC agli atti dell’ufficio, prot INAIL_33355391 datato 08/06/2022, con scadenza 
06/10/2022, attestante la regolarità contributiva della ditta Adecco Italia spa che fornisce il personale; 

ACCERTATO che il sottoscritto, Responsabile del procedimento della procedura in questione, non si 
trova in condizione di conflitto di interesse con la ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 
n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice Appalti”, modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, 
n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive 
modifiche; 
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 
esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004; 
RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali ed in 
particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 
ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D. Lgs. 
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 
213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di 
servizio e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile 
del servizio finanziario; 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 
giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

DETERM IN A 

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto 
1) DI PROCEDERE all’attivazione del servizio di fornitura di lavoro temporaneo tramite la 

procedura amministrativa prevista dalla Convenzione regionale avente ad oggetto l’affidamento 
del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le amministrazioni della 
Regione F.V.G., di cui agli allegati al presente atto che formano parte integrante e sostanziale; 
 

2) DI AFFIDARE alla ditta Adecco Italia S.p.a. di Milano la fornitura di n. 1 figura professionale di 
istruttore amministrativo contabile C – P. E. C1 mediante contratto di somministrazione a tempo 
determinato, full- time, dal 08/08/2022 al 31/03/2023, per soddisfare le esigenze collegate alle 
necessità manifestate dall’Area Economico - Finanziaria non fronteggiabili con il personale interno 
alle condizioni meglio precisate nel Contratto quadro tra il Servizio centrale unica di committenza 
della Regione Friuli Venezia Giulia e la RTI formato da UMANA S.P.A. (Capogruppo mandataria) 
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e ADECCO ITALIA SPA (impresa mandante) stipulato in data 24.03.2021; 
 

3) DI AUTORIZZARE la stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato nr. 
9740/2022 con la ditta ADECCO Italia Spa di Milano; 

 
4) DI IMPUTARE la spesa presunta di € 20.000,00 I.V.A. inclusa  al capitolo 10930 “PRESTAZIONI 

DI SERVIZI DA PARTE DI AGENZIE INTERINALI” del Bilancio di Previsione 2022 – 2024; 
 

5) DI DARE ATTO che l’affidamento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui 
alla legge n. 136/2010; 

 
6) DI DARE ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria - Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, 
dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità; 

 
7) DI DARE ATTO che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui  all’art. 20 l.r.  

n. 26 dd 21.12.2012 che sostituisce l’art. 1 comma 15 della l.r. 21 dd. 11.12.2003, nonché ai sensi 
dell’art. 20 della l.r. n. 5 dd 08.04.2013 (c.d. legge omnibus), che ha aggiunto un secondo periodo 
al comma 15 dell’art. 1 della L.R. 21/2003, la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo 
Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 
 

DICHIARA 
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott. MARCO FAVOT 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Dig itale) 
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Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

Determinazione nr. 318 del 08/08/2022 
 

 
OGGETTO: Somministrazione di lavoro mediante agenzia interinale. Stipula contratto e 
assunzione candidato idoneo - Ditta Adecco Italia s.p.a. di Milano. CIG 8939152597.  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 08 agosto    2022 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toDott.   MARCO FAVOT 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 20.000,00 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2022 2022 8939152597 10930/1 1-10 PRESTAZIONI 
DI SERVIZI DA 
PARTE DI 
AGENZIE 
INTERINALI - 
Costo Lavoro 

1 3 2 1
2 

1 20.000,00 ADECCO ITALIA SPA  cod.fisc. 
13366030156/ p.i. IT  
10539160969 

677 

 
  
 Riferimento pratica finanziaria : 2022/758 
Estremi dell’impegno : 
677/2022 
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Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

Determinazione nr. 318 del 08/08/2022 
 
 
 

OGGETTO: Somministrazione di lavoro mediante agenzia interinale. Stipula contratto e 
assunzione candidato idoneo - Ditta Adecco Italia s.p.a. di Milano. CIG 8939152597.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 10/08/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
25/08/2022. 
 
Addì 10/08/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to BARBARA TOLOMELLI 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Dig itale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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