
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 

RICHIAMATE la deliberazione n. C/7 del 22.12.2015 di approvazione del preventivo 
economico 2016 e la deliberazione n. G/66 del 22.12.2015 di approvazione del budget direzionale, 
nonché la deliberazione n. C/4 del 21.07.2016 di aggiornamento del preventivo economico e del 
budget direzionale 2016, adottate ai sensi del D.P.R. 02.11.2005, n. 254, recante “Regolamento 

concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”; 
VISTO l’art. 30 dello Statuto dell’Ente, inerente le funzioni dei dirigenti, e l’art. 13 del citato 

D.P.R. n. 254/2005, relativo alla gestione del budget direzionale; 
VISTE le determinazioni n. SG/197 del 23.12.2015 e n. SG/58 del 21.07.2016, con le quali sono 

stati assegnati alla dirigenza i budget direzionali per l’esercizio 2016; 
RICHIAMATA la deliberazione n. G/15 del 15.04.2016 con la quale la Giunta ha approvato il 

Piano Occupazionale per l’anno 2016 prevedendo il ricorso al lavoro flessibile per far fronte a 
contingenti eccezionali esigenze organizzative; 

CONSIDERATO che nel corso dell’anno 2016 si sono verificati n. 3 pensionamenti; 
VISTO l’art. 36 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSTATATO che non sono attive convenzioni CONSIP per il servizio di somministrazione 
lavoro; 

CONSTATATO che sul mercato elettronico CONSIP S.p.A. non è presente il servizio di 
somministrazione lavoro; 

CONSTATATO che non sono attive convenzioni presso la Società di Committenza Regione 
Piemonte S.p.A. per il servizio di somministrazione lavoro; 
 VISTO l’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.; 
 VISTE le disponibilità del bilancio; 
 

determina 
 

di esperire una indagine di mercato con le seguenti agenzie per il servizio di somministrazione 
lavoro: 

- Manpower Italia s.r.l.; 
- Adecco Italia s.p.a.; 

- Openjobmetis s.p.a.; 
- Randstad Italia s.p.a.; 
- Synergie Italia s.p.a.. 

Il CIG, Codice Identificativo Gara, attribuito alla procedura in oggetto è il seguente: ZE81B836DC. 

 Novara, 12 ottobre 2016 

 
 Il Segretario Generale  
 f.to Cristina D’Ercole 

ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE  
 

Determinazione n. 71 del 12.10.2016 

AREA 1  
Settore Amministrazione e Contabilità e Provveditorato 

Oggetto: Servizio di somministrazione lavoro.   

 


