
Consiglio del 26/07/2019 

 

Rientra il Consigliere Repele 

 

DELIBERA N. 73/19) – ART. 10)  — AVVIO PROCEDURA RICERCA LAVO-

RO INTERINALE TRAMITE AGENZIE DI 

SOMMINISTRAZIONE PERSONALE  

 

 

La Presidente riferisce che la Legge 196/1997 e il successivo D.Lgs 81/2015 consen-

tono anche alle Pubbliche Amministrazioni l’inserimento di personale a tempo deter-

minato attraverso il servizio delle Agenzie di somministrazione di personale.  

La normativa prevede, al momento, la possibilità di fruire dei predetti servizi per un 

periodo massimo di 36 mesi.  

Tale fattispecie è ancora consentita alle PA, mentre nell’ambito del settore privato, a 

seguito dell’entrata in vigore della Legge 96/2018, è consentito un contratto a tempo 

determinato per un massimo di 12 mesi, prorogabile – con specifica motivazione – per 

ulteriori 12 mesi. 

Ritiene che nelle circostanze attuali sia opportuno valutare un forma alternativa – tem-

poranea – di inserimento di personale attraverso il servizio prestato dalle Agenzie di 

somministrazione per sopperire alla situazione di urgenza venutasi a creare a seguito 

mobilità accordata alla sig.ra Paccagnella. 

 

Discussione 

 

Al termine, il Consiglio 

- udito quanto illustrato dalla Presidente; 

- vista la Legge 196/1997 e visto il D.Lgs 81/2015; 

- considerate le procedure e la tempistica per l’assunzione del personale nella pubbli-

ca amministrazione attraverso concorso pubblico ovvero mobilità intercomparti-

mentale; 

- vista la delibera di avvio della procedura per la sostituzione del dipendente ai sensi 

dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001; 

- attesa la necessità di procedere con urgenza all’affiancamento di una persona alla 

dipendente che, a breve, sarà trasferita all’Ulss;  

- valutata l’alternativa – seppur temporanea – della possibile assunzione a tempo de-

terminato attraverso l’intervento delle Agenzie di somministrazione; 



segue delibera n. 73/19 del 26/07/2019 

 

 

all’unanimità delibera 

 

di chiedere ad almeno tre Agenzie di somministrazione di personale di formulare un 

preventivo per l’inserimento di un addetto da inquadrare nell’area B - livello B1 - del 

CCNL “Funzioni Centrali” per un periodo di 8 mesi – eventualmente prorogabile – al 

fine di affiancare l’attuale dipendente che, a breve, si trasferirà presso altra Pubblica 

Amministrazione.   

 

 


