
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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; 

VISTO il D.Lgs. 81/2015 che: 
• all’art. 30 recita “Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo 

indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, 
ai sensi del decreto legislativo 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 e il controllo 
dell'utilizzatore”; 

• all’art. 31, comma 2 prevede che “La somministrazione di lavoro a tempo 
determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati 
dall'utilizzatore…” e altresì al comma 4 precisa che “Fermo quanto disposto 
dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della 
somministrazione a tempo indeterminato non trova applicazione nei confronti delle 
pubbliche amministrazioni”; 

RICHIAMATO l’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 recante “Utilizzo di contratti di lavoro 
flessibile” ed in particolare il comma 2, 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. Ferma restando la 
competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità 
organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti 
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collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo 
determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della 
somministrazione di lavoro…”; 
 RICHIAMATA la determinazione n. SG/75 del 02.11.2016 di affidamento, a 
Openjobmetis S.p.A. con sede in Gallarate (VA), dell’incarico di selezionare due risorse in 
categoria C1, a tempo parziale 75%, da destinare al Settore Registro Imprese e attività 
anagrafiche e al Settore Promozione per un periodo indicativo di 10 mesi; 
 VISTO l’elenco pervenuto da Openjobmetis S.p.A. costituito dai nominativi di n. 57 
candidati in possesso dei requisiti obbligatori, come da profilo professionale individuato 
da questo Ente, con evidenza dei requisiti preferenziali di possesso di laurea e di pregressa 
esperienza di lavoro nel sistema camerale; 

RICORDATO che la citata Agenzia per il lavoro ha svolto una preselezione allo 
scopo di presentare a questo Ente una rosa di dieci candidati da sottoporre a successivo 
colloquio finalizzato ad individuare le due unità ricercate; 

CONSIDERATE le valutazioni formulate in base ai curricula pervenuti e ai colloqui 
diretti effettuati con i candidati selezionati;  

RILEVATO che la selezione si è conclusa con la scelta della sig.ra Claudia Prella per 
il Settore Registro Imprese e attività anagrafiche e con la scelta della dr.ssa Angela 
Emanuele per il Settore Promozione;  

ATTESO che la somministrazione di lavoro in argomento avviene per gli anni 2016 e 
2017 nel rispetto di quanto stabilito in materia di riduzione di spesa per le tipologie 
contrattuali flessibili dal comma 28, dell’art. 9 del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 
122/2010, come modificato dall’art. 4, comma 102, lettera a), della Legge 183/2011 e 
pertanto nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009; 

VISTE le disponibilità di bilancio; 
CONSTATATO in particolare che nel budget dell’esercizio corrente è previsto uno 

stanziamento di complessivi € 10.000,00 al conto 325067 “Compenso lavoro interinale”, 
centro di costo SC01, e che altresì si rileva l’esigenza di ricorrere alla somministrazione di 
lavoro per un’unità nell’ambito di competenza del centro di costo SD01; 

 
 

determina 
 
 

di dare corso, a seguito della selezione condotta, alla somministrazione mediante 
Openjobmetis S.p.A. con sede in Gallarate (VA), di due unità in categoria C1, a tempo 
parziale 75%, per il periodo 24.11.2016 – 15.09.2017, secondo la seguente assegnazione: 
• EMANUELE ANGELA – Settore Promozione; 
• PRELLA CLAUDIA – Settore Registro Imprese e attività anagrafiche. 

  
L’onere di spesa derivante dal presente provvedimento viene imputato come segue: 
 
• BUDGET DEL CORRENTE ESERCIZIO  

 
 
 

 
 
 

per un importo presunto di € 3.250,00 
 
 

Attività IST  

Conto 325067 

Centro di costo SC01 

Sede 0 

Prodotto 9SC01100 



 
 
 
 
 
 

per un importo presunto di € 3.250,00, prelevando detto importo dal centro di costo SC01 
 
BUDGET ANNO 2017 

 
 

 
 
 
 

per un importo presunto di € 23.500,00 
 

 
 
 
 
 
 

per un importo presunto di € 23,500,00 
 

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

 
 

 
Novara, 22 novembre 2016 

 Il Segretario generale  
 f.to Cristina D’Ercole 
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