
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 355 del 21/09/2017

OGGETTO:AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 
FIGURE PROFESSIONALI DI AREA B, LIVELLO ECONOMICO B1

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Mariella Mocci dell’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale;

- Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n. 355 del 26.10.2016 si è provveduto ad 
affidare all’Agenzia Tempor S.p.A., con sede in Via L. Schiavonetti 270/E – 00173 Roma,  la 
fornitura di un contratto  di somministrazione di lavoro a tempo determinato per n. 1 figura 
professionale ascrivibile all’area B, livello economico B1 del Comparto Enti Pubblici non 
economici, da impiegare presso questa Amministrazione al Servizio Affari Generali con sede di 
lavoro in Torino ad un costo orario omnicomprensivo di € 18,57, esclusa IVA, per 
l’adempimento di attività richieste dalle normative sul lavoro pubblico e per sopperire alle 
condizioni di maggior difficoltà nel servizio dovute dall’assenza di personale  per la fruizione di 
istituti contrattualmente garantiti quali part-time, aspettative e congedi, anche in 
considerazione della nuova organizzazione dei servizi, e verificato che detta somministrazione 
era prevista per una durata di 13 mesi, fino alla data del 02.12.2017;

- Tenuto conto il Responsabile dell’Ufficio Affari Generali e legale ha espresso la necessità di un 
prolungamento del periodo della somministrazione di cui alla citata D.D. 355/2016, a decorrere 
dal 03.12.2017 sino al 31.01.2018, a causa della intervenuta necessità, non prevedibile al 
momento dell’affidamento in quanto collegata al prolungamento della fruizione degli istituti 
garantiti contrattualmente da parte del personale sostituito, di garantire in tale periodo il 
proseguimento delle medesime attività oggetto della somministrazione;

- Tenuto inoltre conto che la Responsabile del Servizio Gestione Tecnica, Pianificazione del 
Territorio, ha espresso la necessità di prevedere la sostituzione di una dipendente di categoria 
B1, profilo di assistente tecnico, assegnata al proprio Servizio  a tempo indeterminato che 
cesserà dal prossimo mese di ottobre dal rapporto di lavoro presso l’Ente Parco in quanto 
vincitrice di concorso in altra Pubblica Amministrazione, e che tale sostituzione si rende 
necessaria poter garantire il proseguimento delle attività svolte dalla dipendente che si è 
dimessa, avente diritto al mantenimento del posto per il periodo di prova presso il nuovo Ente, 
e che erano inerenti ad adempimenti quali comunicazioni esterne in ambito  tributario, 
catastale, patrimoniale;

- Posto che la necessità di sostituzione evidenziata dalla Responsabile del Servizio Gestione 
Tecnica, anch’essa improvvisa ed imprevedibile, rappresenta carattere di urgenza, non è 
temporaneamente fronteggiabile con le risorse interne in servizio, e verrebbe attuata in attesa 



di completare le occorrenti procedure per la copertura del posto resosi vacante che sono state 
avviate; 

- Considerata, pertanto l’opportunità, stante l’urgenza evidenziata e l’impossibilità di prevedere 
queste situazioni all’atto dell’iniziale affidamento, in aggiunta alla suddetta proroga del 
contratto di somministrazione, di ricorrere a n. 1 unità, da reclutarsi con contratto di fornitura 
di somministrazione di lavoro a tempo determinato nella categoria giuridica ed economica B1, 
profilo professionale “Assistente Tecnico” da impiegare presso il Servizio Gestione Tecnica, 
Pianificazione del Territorio per un periodo di 4 mesi con decorrenza dal 01.10.2017 al 
31.01.2018;

- Verificato che l’Agenzia Tempor, in merito contattata, ha confermato, per la fornitura del 
servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le suddette figure, il 
mantenimento delle stesse condizioni attualmente in corso, ad un costo orario 
omnicomprensivo di € 18,57, esclusa IVA, e considerato pertanto possibile procedere a tale 
prosecuzione, in quanto l’operatore economico si è dimostrato meritevole di ulteriore fiducia, 
il prezzo risulta ancora invariato e congruo, e che tale affidamento riscontra le ragioni di 
urgenza evidenziate a fronte della economicità già valutata in sede dell’affidamento in corso;

- Verificato che il RUP ha verificato che la fornitura in oggetto non è presente nelle convenzioni 
CONSIP né sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) istituito dalla 
CONSIP o in mercati elettronici istituiti da altre Centrali di Acquisto Territoriali a cui l'Ente 
Parco è regolarmente iscritto;

- Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 56/2017;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:

 il DURC regolare

 il CIG ZC51FE9F30

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. DEC/DPN/2411 
del 27.12.2006, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. U.0005454 del 16.03.2017 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2017;

- Preso atto del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegato al presente atto;

determina

1. di affidare, per le motivazioni di cui alla premessa, la prosecuzione per un servizio di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato per n. 2 figure professionali ascrivibili all’area 
B, livello economico B1, del Comparto Enti Pubblici non economici, con sede di lavoro in 
Torino, all’Agenzia Tempor S.p.A., con sede in Via L. Schiavonetti 270/E – 00173 Roma, già 
affidataria del servizio di cui alla precedente D.D. n. 355/2016, al costo orario 
omnicomprensivo di € 18,57, esclusa IVA;

2. di impegnare per quanto sopra indicato con imputazione al corrente esercizio finanziario la 
somma di € 6.000,00 sul cap. 4160 per la prosecuzione della figura B1 di profilo amministrativo 
e la somma di € 12.000,00 sul cap. 5095 per la sostituzione della figura B1 di profilo tecnico;



3. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze di Aosta la liquidazione all’Agenzia Tempor S.p.A. 
delle somme dovute per la somministrazione previa verifica di regolare esecuzione del servizio 
da parte dei Responsabili dei Servizi assegnatari dei lavoratori interinali ed emissione di fatture 
elettroniche mensili debitamente vistate per regolarità. 

Il Direttore f.f.
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


