
Consiglio del 25/10/2019 

 

DELIBERA N. 104/19) – ART. 14)  — AFFIDAMENTO INCARICO AD AGENZIA 

INTERINALE PER SOMMINISTRAZIONE 

LAVORO A TEMPO DETERMINATO  

 

 

La Presidente introduce brevemente l’argomento; lascia la parola al Segretario che ha 

curato i rapporti con le Agenzie di somministrazione ed effettuato, assieme al VicePre-

sidente, i colloqui con i candidati.  

Il Segretario ricorda che nella seduta del 26 luglio scorso era stato deliberato di inter-

pellare alcune Agenzie di somministrazione di lavoro interinale al fine di ricercare una 

risorsa da affiancare alla dipendente che a gennaio 2020 si trasferirà presso altra Pub-

blica Amministrazione; in quella sede venne deliberato di stabilire in otto mesi la dura-

ta del contratto, eventualmente prorogabile. 

Riferisce che quattro Agenzie (Adecco Spa, Etjca Spa, Randstad Spa e Umana Spa) 

hanno presentato un’offerta economica per il servizio e hanno selezionato alcuni can-

didati.  

Le offerte presentate sono sostanzialmente equivalenti; vi sono ottanta centesimi/ora  

di differenza tra l’offerta più economica e quella più elevata. Tuttavia, trattandosi di 

scelta di personale da inserire nell’organico, risulta evidente che l’aspetto preminente è 

quello relativo all’esperienza lavorativa, alle competenze e alle conoscenze acquisite 

nonché quello della capacità di lavorare in sinergia con i colleghi.  

Le Agenzie avevano inviato undici curricula di possibili candidati; valutati gli stessi è 

stato deciso di incontrare quattro candidati per effettuare i colloqui, svoltisi venerdì 11 

ottobre scorso.  

Riferisce brevemente sui curricula e sui colloqui svolti. 

A seguito della selezione e della disponibilità ad oggi verificata, il Segretario ritiene 

che la candidata Valentina Bonifacio – presentata da Umana Spa – potrebbe essere la 

persona più adatta per affiancare e poi a sostituire l’attuale dipendente.  

Illustra nel dettaglio le esperienze della candidata e l’offerta per l’effettuazione del 

servizio proposto dall’Agenzia. Al fine di un confronto espone le tariffe orarie propo-

ste dalle Agenzie interpellate: Adecco Spa € 22,06/ora, Etjca Spa 21,27€/ora, Randstad 

Spa 20,95€/ora e Umana Spa 21,75€/ora (tutti gli importi si intendono Iva esclusa, da 

applicarsi alla parte imponibile del costo orario). 

Propone di fissare al 4 novembre 2019 l’inizio del rapporto contrattuale, per otto mesi, 

eventualmente prorogabile. 

 

Discussione 
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Al termine, il Consiglio, 

- udito quanto riferito dal Segretario; 

- vista la delibera n. 73/2019 assunta dal Consiglio nella seduta del 26 luglio scorso; 

- viste le offerte presentate dalle quattro Agenzie per il lavoro (Adecco Spa, Etjca 

Spa, Randstad Spa e Umana Spa); 

- considerato che le offerte economiche sono pressoché equivalenti; 

- valutato, tuttavia, che il servizio offerto consiste nella fornitura di risorse umane da 

inserire in un contesto organico; 

- atteso e condiviso che, nel caso in specie, risulta fondamentale la valutazione delle 

esperienze lavorative, delle conoscenze e competenze individuali acquisite nonché 

l’attitudine al lavoro in sinergia con i colleghi; 

- preso atto di quanto riferito dal Segretario in merito ai colloqui effettuati con i can-

didati; 

- considerate le valutazioni effettuate dal Segretario al termine dei colloqui con i can-

didati e convenendo con il Segretario sulla scelta del candidato; 

- vista la proposta di Umana Spa per l’effettuazione del servizio alla tariffa oraria di  

21,75€ (iva esclusa) ; 

- visto l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

- viste le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio ANAC con delibera n. 1097, del 

26 ottobre 2016 e, in particolare, quanto disposto al punto 3 delle suddette Linee 

Guida (L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferio-

re a 40.000euro); 

- visto il Regolamento di Contabilità del Collegio adottato con delibera n. 4 del 

16/01/2004 e, in particolare, gli artt. 53, 66 e 67 del predetto Regolamento; 

- visto il calendario e considerata la proposta di inizio e di scadenza del contratto di 

somministrazione (eventualmente prorogabile) formulata dal Segretario; 

all’unanimità delibera 

 

a) di attivare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. conferendo a Umana Spa l’incarico per la sommi-

nistrazione di personale a tempo determinato con rapporto full time (36 ore setti-

manali) a partire dal 4/11/2019,  per un periodo di otto mesi, eventualmente proro-

gabile; 
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b) di subordinare l’affidamento dell’incarico alla disponibilità della sig.ra Valentina 

Bonifacio, candidata reputata idonea allo svolgimento delle mansioni, a seguito 

del colloquio selettivo svolto; 

c) di accogliere l’offerta economica di Umana Spa presentata in data 30/08/2019 - ns. 

prot. n. 3684/2019, che si allega alla presente, divenendone così parte integrante; 

d) in relazione alle spese da sostenere dal 4 novembre al 31 dicembre 2019, di impu-

tare la somma di € 7.000,00 alla nuova voce di Bilancio approvata nella seduta 

odierna nell’ambito del punto 13 all’OdG “11 002 0009 Spese per somministra-

zione personale” che presenta sufficiente capienza,  





 


