
COMUNE DI ARMENTO  
   Provincia di Potenza  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 48 DEL 13.07.2020 

copia 
  

 Oggetto:  
Indirizzi per il ricorso al lavoro somministrato, nelle more della definitiva 
copertura di posti d’organico. Atto di indirizzo. 

L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di luglio alle ore 9,30 nella Casa 
Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone  dei Signori:  

PRESENTE ASSENTE 
  1 BELLO Maria Felicia X  
  2 MUCCIANTE Rosa  X  
  3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria  X  
TOTALI           3 0 
� La presente seduta viene effettuata in videoconferenza audio e video, secondo quanto 

disposto dal decreto sindacale n.3/2020 del 26/03/2020. 
� Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano.  
� Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Bello Maria Felicia, nella qualità di   

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato 

La giunta comunale 

Premesso che 
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA  

    

 I°  AMM.VO/CONTABILE  x  
 II°  TECNICO -

MANUTENTIVA  
x  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura 
finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli  art. 49, c.1 ed 
art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, ESPRIME/ESPRIMONO PARERE 
FAVOREVOLE  
 Armento 
13/07/2020  
  

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Servizio I° 
Amministrativo/contabile 

 f.to Bello Maria 
Felicia 

 
  

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile servizio I° 

f.to Massaro 
Gianfranco 

  

 

 
Vista la propria deliberazione, n° 47 del 13.7.2020 relativa alla determinazione del plafond per il 
lavoro flessibile; 
Considerato che il carico e la natura del lavoro svolto dall’operaio, Cat.A5 assunto a tempo 
indeterminato, che si occupa della manutenzione esterna, falciatura erba nelle strade rurali, 
ripristino della viabilità, non è effettuabile da una persona sola su 53 km di territorio comunale in 
cui bisogna garantire i servizi essenziali; 



Considerato che sino al mese di marzo 2020, prima dell’emergenza sanitaria in atto, Covid-19, il 
predetto dipendente era affiancato ed aiutato da una unità facente parte del Progetto Obiettivo 
Inclusione attivato dall’Agenzia Regionale del lavoro Basilicata; 
Atteso che detta unità è stata sospesa da marzo per via dell’emergenza Covid-19  ; 
Ritenuto che le mansioni e conseguenti attività svolte dal predetto dipendente siano indispensabili  
per il territorio comunale , per la sicurezza e la pubblica incolumità; 
Atteso che il predetto dipendente dovrà fruire di giorni di ferie spettanti per legge e a tutt’oggi 
rinviati per motivi di servizio; 
Ritenuto che l’unica soluzione celere per la sostituzione del predetto operaio ed in ogni caso anche 
per un affiancamento successivo così come lo era quando veniva aiutato dall’unità del POI , ad oggi 
ipotizzabile, rimane quella di fare ricorso ad una Agenzia del lavoro interinale, affinchè provveda, 
con urgenza ed invia temporanea ed eccezionale  alla fornitura di lavoro temporaneo di supporto al 
dipendente operante all’esterno;  
Richiamata, a conferma, la condizione di inadeguatezza della consistenza del personale in servizio, 
in tal senso potendo bastare la considerazione che esso risulta, secondo la normativa in vigore, 
inferiore persino ai limiti, più che restrittivi, dell’organico di un ente dissestato finanziariamente di 
simile dimensione demografica , per cui nelle more dell’espletamento dei concorsi previsti nella   
deliberazione di fabbisogno del personale si intende ricorrere a forme di lavoro flessibile ; 
Visto l’art.30 del D.Lgs. 81/2015, il quale definisce il contratto di somministrazione di lavoro come 
il “contratto a tempo indeterminato o determinato, con il quale l’Agenzia di somministrazione 
autorizza, 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 di lavoro flessibile”; 
Visto , a tal fine ,  l'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 9 del D.Lgs. 
n. 75/2017, il quale stabilisce che: “Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di 
lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle altre forme contrattuali 
flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa, 
esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l’applicazione nelle 
amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al 
primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente 
temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite 
dall’articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel 
rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto 
di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all’articolo 35, 
comma 1, lettera b), del presente decreto....omissis.... Per prevenire fenomeni di precariato, le 
amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono 
contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per 
concorsi pubblici a tempo indeterminato...omissis....”;  
Visto in particolare il comma 2 di predetto articolo, il quale dispone che, “per rispondere ad 
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, le amministrazioni pubbliche, 
possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale 
previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto 
delle procedure di reclutamento vigenti. 
Tenuto conto che la disciplina della somministrazione di lavoro, contenuta negli articoli dal 30 al 40 
del D.L. n.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; 
Considerato che il CCNL Regioni – Enti Locali del 21 maggio 2018 ha attuato la previsione 
normativa, prevedendo (art. 50, comma 4) che le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da 
limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono: a) attivazione di 
nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli 
esistenti; b) particolari necessità di enti di nuova istituzione; c) introduzione di nuove tecnologie che 
comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle 



professionalità; d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al 
personale docente ed educativo degli enti locali; e) stipulazione di contratti a tempo determinato per 
l’assunzione di personale da adibire all’esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e 
degli assistenti sociali; f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali 
o privati; g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale; h) proroghe dei 
contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione.  
Visto l'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii. il quale regolamenta i limiti di spesa per le 
assunzioni con contratto di lavoro flessibile e per gli enti in regola con gli obblighi di riduzione 
della spesa del personale; 
Rilevato che la Corte dei Conti – Sez. Autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG ha 
stabilito che: “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, 
in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4bis, del D.L. 90/2014 
(che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola 
con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 
296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime 
finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28”; 
Precisato che detta più precisa valutazione delle attuali necessità operative impone - nel rispetto per 
altro del quadro previsionale già delineato con il programma triennale - il ricorso urgente ad almeno 
una figura impiegatizia, di categoria B1, da utilizzare, ancorché a tempo parziale, almeno fino alla 
fine dell’anno in corso; 
Ritenuto che tra le formule individuate dalla citata normativa sul lavoro flessibile, risulta senz’altro 
preferibile quella del “lavoro somministrato”, atteso che una assunzione diretta a tempo determinato 
richiederebbe il pubblico concorso, i cui tempi di espletamento sarebbero chiaramente incompatibili 
con l’urgenza del caso; 
Atteso che sussistono le condizioni per ricorrere alla somministrazione di lavoro temporaneo; 
Verificato il rispetto della spesa del personale ai sensi dell’art.9, comma 28, D.L. n.78/2010 
convertito in Legge n.122/2010, secondo quanto stabilito con deliberazione di giunta comunale n. 
47/2020; 
Ritenuto che è, inoltre, necessario autorizzare l’ufficio tecnico comunale a individuare, secondo 
limiti e facoltà consentite dalla normativa vigente sulla scelta del contraente, apposita agenzia di 
“somministrazione” munita anche dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione, da 
incaricare della individuazione a sua cura delle persone da assumere alle sue dipendenze; 
Visti gli artt. 91 e 92 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);  
Visto il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
Visto lo statuto comunale; 
Visto l’art. 48 del TUEL; 
A voti unanimi legalmente espressi; 
DELIBERA  
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) Di autorizzare il ricorso per n.1 unità, alla somministrazione di lavoro temporaneo da parte di 

agenzia “interinale”, ai fini dell’assunzione di un operatore categ. B1 (in possesso diploma 
conferente di sc. media sup.re, in possesso di attestati di qualifica nel predetto settore) del 
CCNL 21/5/2018  per ore 24 settimanali, fino al 31/12/2020, salvo proroga da deliberarsi 
motivatamente e preventivamente; 

3) Di dare atto che il rapporto di lavoro intercorrerà esclusivamente tra l’agenzia e i lavoratore e 
che all’ente competeranno unicamente il rimborso delle retribuzioni e oneri accessori -da 
calcolarsi secondo i parametri di cui al citato CCNL di categoria B1- nonché il pagamento del 
compenso pattuito, da assoggettare ad IVA,  per l’attività di somministrazione; 

4) Di dare atto che la spesa trova copertura nello stanziamento di cui all’ex cap 1970, Missione 10, 
programma 05, titolo1 del bilancio di previsione per il triennio 2020-2020, esercizio 2020; 

5) Di trasmettere copia della presente deliberazione e alle OO.SS. provinciali di categoria 
“firmatarie” e alla RSU. 
-con successiva votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

  



Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente                         Il Segretario   

     f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello                                                                 f.to Dott. Giuseppe Romano 

Prot. n.2802 del 20/07/2020 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto 

legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai 

Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto. 

                                       Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

  

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 

267/2000). 

                                                                                        Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

                                      

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.  

Dalla residenza municipale, lì                        

                                                                                                                               Il Segretario 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romano    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


