
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 78 del 19 MAGGIO 2017

OGGETTO: Somministrazione di lavoro per le esigenze straordinarie del 
Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Urbana in merito allo 
sfalcio sulle strade comunali

L’anno duemiladidasette addì diciannove del mese di maggio alle ore 12.00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l ’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AFFARI GENERALI E 
RISORSE UMANE;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile F.F. del SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE, 
Dott. Maurizio Loreto OTTA VI ANI in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana 
LIVORNESE in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l ’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

SETTORE AFFARI GENERALI E  RISORSE UMANE 

SERVIZIO RISORSE UMANE

Ufficio: RISORSE UMANE 

Dirigente f.f. : DOTT. MAURIZIO LORETO OTTAVIANl

Oggetto: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER LE ESIGENZE STRAORDINARIE DEL 
SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE URBANA IN MERITO ALLO 
SFALCIO SULLE STRADE COMUNALI.

PROPOSTA DI DELffiERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO

Richiam ata l’ordinanza dei Sindaco n. 12 in data 04.05.2017 finalizzata a garantire l’igiene, la sanità e la 
sicurezza pubblica, con la quale sono state dettate disposizioni urgenti finalizzate all’eliminazione di 
situazioni di degrado e scarsa visibilità lungo le arterie stradali causata dal notevole sviluppo di erbe 
selvatiche e arbusti;

Preso atto che il dirigente del settore Opere pubbliche e manutenzione urbana, con la nota prot. 21416 in 
data 09.05.2017, ha rappresentato la carenza di risorse sia economiche che di personale per l’utilizzo della 
terna gommata in dotazione al settore per lo sfalcio delle erbe infestanti sul territorio;

Rilevato che, a seguito di un attento esame dei titoli professionali posseduti dai dipendenti attualmente in 
servizio presso il Comune, si è verificata l’assenza di personale specializzato che possa far fronte alle 
urgenti esigenze prospettate nella richiaiiiata ordinanza sindacale;

Considerato che, in riferimento all’esigenza di procedere in merito, si è proceduto in via temporanea 
all’assegnazione al competente servizio del settore Opere pubbliche e manutenzione urbana di una unità di 
personale comunale distaccata alla Formia Rifiuti Zero s.r.l. in possesso dei necessari requisiti professionali;

Rilevato che com unque si rende necessario procedere al reclutamento di ulteriori due unità di personale 
specializzato in possesso della qualifica di Autista di macchine operatrici complesse abilitato all’utilizzo 
della terna gommata per lo svolgimento delle relative attività, per una durata di tre mesi;

Evidenziato che, in relazione all’estrema urgenza, si ritiene di dover garantire lo svolgimento delle attività 
di cui sopra ricorrendo necessariamente a contratti di somministrazione ai sensi del capo IV, articoli 30 e 
seguenti, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 per una spesa quantificata complessivamente in € 17.000,00;

Visto in particolare l’articolo 31 dello stesso decreto legislativo nel quale si richiama quale disciplina di 
riferimento per la somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni l’articolo 36 del d.lgs. 30 
marzo 2001, n. 165 e s.m. relativo alla disciplina dell’utilizzo di contratti di lavoro flessibile;



Considerato che ricorrono le condizioni previste dal richiamato articolo 36 del d.lgs. 165/2001 nel quale si 
stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono ricorrere a rapporti di lavoro flessibili per rispondere ad 
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, avendo le stesse carattere stagionale e 
limitato nel tempo;

Ritenuto che il dirigente competente potrà procedere in merito anche mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2 - lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., in considerazione della necessità di 
procedere in modo tempestivo ed urgente all’individuazione del soggetto da incaricare per lo svolgimento 
del servizio in esame;

Evidenziato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m. 
costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per la somministrazione di lavoro e che tali spese, 
per espressa previsione normativa, rientrano nel limite complessivo di cui all’articolo 9, comma 28, del D.L. 
78/2010;

Richiam ata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 in data 10.03.2017 recante: 
“Aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017 - 2019 per le 
esigenze stagionali del corpo di Polizia M unicipale” nella quale si è ricostruita integralmente la spesa 
prevista per Fanno 2017 per le assunzioni flessibili, anche in relazione al limite di spesa individuato 
nell’anno 2009 ai sensi dell’articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge 30 
luglio 2010, n. 122 e s.m.

Rilevato che, a seguito del presente provvedimento, l’ammontare complessivo della spesa per contratti 
flessibili previsti per l’anno 2017 è pari a € 330.000,00 (€ 313.000,00 già previste + € 17.000,00 relative 
alla presente deliberazione) importo che rientra ampiamente nel limite soglia determinato per l’anno 2009 in 
€459.742,79;

Dato atto che il contratto di somministrazione potrà avere decorrenza solo a seguito della puntale e rigorosa 
verifica di tutte le condizioni stabilite per legge, anche in relazione agli specifici limiti di spesa per le 
assunzioni flessibili, oltre che delle effettive disponibilità di bilancio;

Ritenuto di incaricare degli adempimenti conseguenti, ivi compresi l’individuazione della società per la 
somministrazione del personale nonché il relativo impegno di spesa, il dirigente del settore competente per 
le Risorse umane;

Richiamate le norme di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e al d.lgs. 31 marzo 2001 n. 165 e s.m.;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti dei Settori competenti per il 
servizio Bilancio e per il servizio Personale ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

PROPONE

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di prevedere l’affidamento del servizio di somministrazione per il reclutamento di 2 lavoratori con il 
profilo professionale di Autista MOC di categoria B3 in possesso di abilitazione all’utilizzo della tem a 
gommata, per la durata di 3 mesi, al fine di far fronte alle esigenze stagionali del settore Opere 
pubbliche e m anutenzione urbana in m erito allo sfalcio sulle strade comunali;

2. di dare atto che il contratto di som m inistrazione potrà avere decorrenza solo a seguito della puntale 
e rigorosa verifica di tutte le condizioni stabilite per legge, anche in relazione agli specifici limiti di 
spesa per le assunzioni flessibili, oltre che delle effettive disponibilità di bilancio;



3. di dem andare al D irigente com petente per le Risorse umane l’adozione dei provvedim enti 
conseguenti e necessari a dare piena e integrale attuazione alla presente deliberazione, ivi compresi 
il relativo impegno di spesa e l’individuazione della società cui affidare il servizio di 
somministrazione, stante l’urgenza, anche m ediante affidam ento diretto  ai sensi d e ll’articolo 36, 
com m a 2 - lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

4. di dare atto  che il presente provvedim ento è soggetto a ll’obbligo di pubblicazione sui sito 
istituzionale dell’Ente ai sensi d e ll’art. 11, com m a 1, del d.lgs. n. 150 del 07/10/2009 nonché ai 
sensi del d.lgs. 33/2013;

5. di dichiarare il presente provvedim ento im m ediatam ente eseguibile ai sensi dell'art. 134, com m a 4, 
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL S I ^ A C O  
Dott. Sanàro^artolomeo



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO :

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i so t
toscritti esprim ono il parere di cui al seguente prospetto:
Per
Parere:

Data

concerne la regolarità tecnica esprim e
r

Per quanto (Mncerne (\la regolarità ^ o n A ^ ile

Data

Parere:





Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

fJo dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott. ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
23.05.2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al Prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. deH'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to  Giancarlo Gionta h 23.05.2017

Il Segretario Generale 

f.to  dott.ssa Rita Riccio

lì

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _____________________ : perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale


