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OGGETTO: Proroga servizio di Somministrazione a tempo determinato di lavoratori al fine 

di alleviare la disoccupazione locale  

 

 

I RESPONSABILI DEL SERVIZIO 

 

VISTA la delibera della G.M. n.01 del 25/01/2011, con la quale approvato il PEG ; 

VISTI  i decreti del Sindaco n. 06/R e 07/T del 29/12/2011 relativi alla conferma della nomina dei 

Responsabili dei servizi; 

RICONOSCIUTA  per gli effetti di cui all’ art. 107,  2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. 

267/2000, la propria competenza per l’adozione del presente atto determinativo; 

VISTI i seguenti atti: 

 la Giunta Comunale con proprio atto n. 69 del 28/06/2008 ha esternalizzato il 

servizio Gestione Cantieri di lavoro mediante affidamento diretto all’Agenzia 

suddetta; 

 il Consiglio Comunale con atto C.C. n. 27 del 29.12.2008 in sede di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2009 ha stabilito il Budget da destinare a cantieri di lavoro 

nella misura annua di € 60.000,00 i quali non sono da considerare spesa del 

personale in quanto ritenute spese a destinazione vincolata finanziata dalla L. R. 2/07 

della RAS destinata all’occupazione locale; 

 Vista la determinazione collegiale n. 189/R e 102/T del 29/6/2009 con la quale è 

stata avviata la procedura di selezione dell’Agenzia Interinale alla quale affidare il 

servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato; 

 Determinazione n. 233 del 03/08/2009 con la quale si è provveduto a nominare la 

commissione giudicatrice; 

 Visti gli atti relativi al procedimento di selezione svoltasi in data 04.08.2009 e il 

relativo verbale n. 1 del 04/08/2009 sottoscritto dalla Commissione per l’affidamento 

del servizio di somministrazione lavoro. 

 Vista la determinazione n. 236 del 2009 che approva i verbali di aggiudicazione; 

 Visto in particolare l’art. 4 del contratto che prevede la ripetizione del servizio già 

affidato alla ditta aggiudicataria per un periodo non superiore a due anni per un 

importo di circa 110.000,00 ed è subordinato agli effettivi trasferimenti Regionali 

per cantieri di Lavoro o programmazione del Consiglio Comunale in sede di 

Bilancio. 

VISTO il T.U. 267 del 18/8/2000; 

VISTO il Bilancio del corrente esercizio; 

 

D E T E R M I N ANO 

 



 

 

i 

- Di prendere atto della premessa; 

 

- Di attivare la ripetizione del servizio già affidato alla ditta aggiudicataria per un 
periodo non superiore a due anni per un importo di circa 110.000,00 ed è 

subordinato agli effettivi trasferimenti Regionali per cantieri di Lavoro o programmazione del 

Consiglio Comunale in sede di approvare l’allegato verbale di selezione per la scelta 

dell’agenzia interinale da affidare il servizio di somministrazione a tempo determinato di 

lavoratori; 

 

- Di dare atto che la ditta aggiudicataria risulta l’Agenzia Interinale “ Adecco” Italia S.P.A. – 

Filiale di Cagliari – Via Sant’Alenixedda, 49/51; 

- Di affidare all’Agenzia Interinale “ Adecco” Italia S.P.A. – Filiale di Cagliari – Via 

Sant’Alenixedda, 49/51 il servizio di somministrazione a tempo determinato di lavoratori così 

come indicato nel disciplinare approvato dal provvedimento collegiale n. 189/R e 102/T del 

29/6/2009 adottata dal Responsabile area Amministrativa contabile e Area Tecnica manutentiva 

e Vigilanza; 

- Di dare atto che la spesa sarà imputata al capitolo 10418.23 relativo a “Cantieri di Lavoro” 

programmata dal Consiglio in fase di approvazione di Bilancio e dalla Giunta in sede di 

approvazione di PEG. 

 
AVVERTE 

 

 Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

- giurisdizionale al T.A.R. di  Sardegna ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta 

giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui 

l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra 

ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199 

 

Sottoscrizione 

Pimentel lì 03/08/2011  

Il responsabile dell’Area Tecnica 

F.to Geom. Cappai Marino 

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Anna Maria Mascia 

 

Adempimenti ed efficacia del provvedimento 

Si attesta che esiste copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)  nonché ai sensi del  del regolamento comunale di contabilità 

Visto: 

Pimentel lì 03/08/2011 

  

Il Responsabile del Servizio 

  F.to  Anna Maria Mascia 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Si certifica che il presente provvedimento è stato trasmesso all’ufficio competente per essere  pubblicato 

all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. N. Reg.___________ 

Pimentel lì 03/08/2011 

 Il Responsabile del Servizio 

F.to  Anna Maria Mascia 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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Copia conforme all’originale 

Pimentel lì 03/08/2011                                 

Il Responsabile del Servizio 

 Mascia Anna Maria        


