
 
                      UNIONE DEI COMUNI 
      CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA 
                                     Provincia di Udine 
                           Piazza del Municipio, 1 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO 

                                                                               Cod. Fisc. 90017070302 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO                                                                                                    COMUNE DI TORVISCOSA 

 

 
 

DETERMINAZIONE N.    97   DEL      15.06.2012     

 

OGGETTO  : PROROGA AFFIDAMENTO ALL’AGENZIA E-WORL SPA e 

ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER 

SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE A FAVORE 

DELL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI 

NOGARO PER IL PERIODO 16.5.2012 – 13.7.2012.  

  

 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

 
PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n.1 del 14.2.2011 il sottoscritto Segretario della 

Segreteria Convenzionata di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa, è stato confermato Segretario dell'Unione, 

come previsto dall'art. 27 dello Statuto; 

 

DATO ATTO che in caso di assenza dei responsabili di Posizione Organizzativa le competenze 

sono svolte dal Segretario dell’Unione; 

 

VISTO che con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 4 del 19/4/2012 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012”; 

 

RITENUTO  di far riferimento ai capitoli attribuiti di propria competenza dal PDO 2011 aggiornati 

negli importi dalle previsioni definitive di bilancio per il corrente anno, nelle more 

dell’approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi 2012 da parte del Direttivo”; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 52 di data 27.3.2012 

dalla quale si evince: 

-  che l’Ufficio Tributi dell’Unione, composto attualmente dal Responsabile di Servizio 

comandato parzialmente dal Comune di Torviscosa, da n. 1 Istruttore Amm.vo a tempo 

pieno e n. 1 Istruttore Amm.vo part-time 33h/settimanali; 

 che le recenti normative hanno profondamente modificato il sistema della fiscalità locale, 

con particolare riguardo all’anticipazione applicativa dell’imposta municipale propria che va 

a sostituirsi all’ICI e che comporterà una rivisitazione di tutta la banca dati dei due Comuni 

facenti parte dell’Unione e comporterà altresì l’adozione di nuovi iter procedurali; 

 che la complessità delle norme di finanza locale ha avuto pesanti ripercussioni sulla 

costruzione dei documenti di programmazione 2012 e pluriennale 2012-2014; 

 che, l’attuale situazione della dotazione organica dell’Ufficio Tributi già si manifestava 

carente prima delle impattanti novità normative sopra brevemente descritte, novità che  

potrebbero portare a una situazione di sofferenza dell’intera struttura che poi si 

ripercuoterebbero per lungo tempo; 
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DATO ATTO che, viste e ribadite le considerazioni di cui sopra, era stato affidato alla ditta di 

fiducia E-Work Spa di Milano il contratto di somministrazione lavoro interinale per n. 1 

Collaboratore Amministrativo cat. B1 del vigente CCRL Regione-Autonomie Locali per n. 

24h/settimana per il periodo 10/4/2012-15/6/2012; 

SENTITO in merito il Responsabile del Servizio Tributi rag. Gianni Vergendo, il quale ha espresso 

la propria soddisfazione in merito all’operato della persona incaricata ma che ritiene utile di 

procedere ad una proroga del contratto sino a tutto il 13/7/2012 al fine di completare il lavoro di 

revisione di tutte le posizioni TARSU a ruolo iniziato ad aprile;  

 RICHIAMATA la vigente normativa in materia di spesa del personale ed in particolare i 

vincoli in materia di assunzioni nonché i pesanti vincoli in termini di spesa che non consentono di 

ricorrere ad assunzioni a tempo determinato di personale; 

 RITENUTO, quindi, che il ricorso al contratto di somministrazione lavoro da parte di 

apposita agenzia consenta uno strumento flessibile a fronte di un costo ragionevole per l’ente ed 

equo per il percettore al fine di  fronteggiare le carenze evidenziate; 

 PRESO ATTO dell’indirizzo espresso in proposito dal Responsabile del Servizio Tributi 

dell’Unione; 

 CONSIDERATO pertanto di poter procedere alla proroga del contratto di 

somministrazione lavoro che interessa la sig.ra Todesco Stefania sino a tutto il 13/7/2012 

confermando l’impegno di 24ore a settimana; 

 

 CONSIDERATO : 

 che l’Ufficio Tributi di San Giorgio di Nogaro si è avvalsa fino al 29.02.2012 della 

collaborazione della sig.ra Todesco Stefania in qualità di lavoratore socialmente utile, 

collaborazione conclusasi per fine progetto; 

 che l’Ufficio Tributi di San Giorgio di Nogaro si è avvalso della collaborazione della 

medesima persona tramite contratto di somministrazione lavoro – giusta determinazione n. 

52 del 27.3.2012 – per il periodo dal 10.4.2012-15.6.2012; 

 che la sig.ra Todesco Stefania tuttora non beneficia di alcun ammortizzatore sociale e risulta 

disoccupata; 

 che la sig.ra Todesco Stefania ha comunicato, per le vie brevi, la propria disponibilità a 

continuare a svolgere lavoro somministrato a tempo determinato presso l’Unione dei 

Comuni Centro Economico della Bassa Friulana – Ufficio Tributi del Comune di San 

Giorgio di Nogaro; 

 che il ricorso all’affidamento diretto alla suddetta persona è giustificato dalla necessità di 

portare a compimento il lavoro di revisione di tutte le posizioni Tarsu del Comune; inoltre è 

giustificato dal modico importo dell’incarico e soprattutto dal fatto che la sig.ra Todesco 

Stefania ha già conseguito un’idonea formazione per le attività che dovrà continuare a 

svolgere, che quindi le permetterà di essere immediatamente operativa e di svolgere 

un’adeguata funzione di supporto alla struttura; 

 quindi utile provvedere ad implementare le ore lavoro a favore dell’Ufficio Tributi del 

Comune di San Giorgio di Nogaro (ente di maggiori dimensioni e di più ampia casistica tra i 

due facenti parte dell’Unione e sicuramente carente di organico nel settore) per il periodo 

16.6.2012 – 13.7.2012 per un monte ore di 24h/settimana; 

RICHIESTO a tal fine apposito preventivo di spesa all’Agenzia di Lavoro E-WORK SpA di 

Milano e avente sede locale a Udine, ditta di fiducia di questa Amministrazione Comunale, già 

titolare del contratto di somministrazione per il posto di collaboratore amministrativo sino alla data 

odierna, nonché il posto di cuoco e di aiuto-cuoco, ditta sempre dimostratasi efficiente, tempestiva, 

precisa; 
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VISTA la mail di data odierna con la quale l’Agenzia di Lavoro E-WORK SpA conferma il 

costo orario praticato per il precedente periodo per la figura di n. 1 collaboratore amministrativo cat. 

B1 del vigente CCRL pari ad € 19,14 IVA sul margine compresa; 

PRECISATO che il costo di lavoro per ora ordinaria comprende: 

- Retribuzione lorda, che include retribuzione oraria diretta e retribuzione oraria differita (ratei 

di ferie e mensilità aggiuntive) 

- Trattamento di fine rapporto, solo per le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni in base 

alle ore effettivamente lavorate; 

- Oneri contributivi, che includono contributi INPS, contributi per il fondo per la formazione, 

Ente Bilaterale e Diritti Sindacali; 

- Premio INAIL 5 per mille; 

 

PRECISATO inoltre che: 

- il costo del lavoro è fuori campo IVA ed è soggetto ad IRAP a carico di questo Comune, 

tranne che per il premio INAIL versato dalla ditta; 

- eventuali ore di malattia/infortunio, regolarmente retribuite al lavoratore, non saranno 

fatturate al Comune; 

- eventuali ore di festività saranno fatturate al puro costo senza corresponsione di margine 

d’azienda; 

- il margine d’azienda non varia al mutare del costo del lavoro (es: rinnovi CCRL), è soggetto 

ad IVA e non è soggetto ad IRAP; 

 

RITENUTO pertanto di stipulare il contratto di somministrazione lavoro per n. 1 Collaboratore 

Amministrativo cat. B1 del vigente CCRL Regione-Autonomie Locali per n. 24h/settimana per il 

periodo 16/6/2012-13/7/2012 alle condizioni offerte dall’agenzia e sopra descritte; 

RITENUTO pertanto di assumere l’impegno di spesa presunto pari ad € 2.300,00 da imputare al 

capitolo 750 int. 1.01.04.03 del Bilancio di Previsione 2012 del Comune di San Giorgio di Nogaro 

(imputazione in dodicesimi fino all’approvazione del documento contabile) e l’impegno di spesa 

relativo all’IRAP a carico del Comune di presunti € 195,00 da imputare al capitolo 1580 int. 

1.01.08.07 del Bilancio di Previsione 2012 del Comune di San Giorgio di Nogaro; 

DATO ATTO infine che la presente spesa verrà computata tra le spese di personale e sarà 

soggetta ai vincoli e limiti posti dalla vigente normativa in materia; 

VISTO Il Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di san Giorgio di Nogaro, al quale si 

fa riferimento ai sensi dell’art.37 dello statuto dell’Unione; 

VISTO l’art. 32 comma 5 dello Statuto dell’Unione; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di fare proprie le premesse di cui sopra che formano parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

2. di aggiudicare all’Agenzia di Lavoro E-WORK SpA di Milano la somministrazione di lavoro 

interinale per: 

- per n. 1 Collaboratore Amministrativo per n. 24 ore alla settimana per il periodo 

16.6.2012 – 13.07.2012 alle condizioni offerte dall’agenzia e sopra descritte; 

3. di impegnare e di imputare – a carico del Comune di San Giorgio di Nogaro - la spesa di € 

2.300,00 al capitolo 750 int. 1.01.04.03 del Bilancio di Previsione 2012 (imputazione in 

dodicesimi fino all’approvazione del documento contabile) e la spesa relativa all’IRAP a 

carico del Comune di presunti € 195,00 al capitolo 1580 int. 1.01.08.07 del Bilancio di 

Previsione 2012; 

4. di provvedere alla stipula della proroga del relativo contratto di somministrazione di 
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manodopera a tempo determinato a mezzo di scrittura privata, contratto che costituirà 

aggiudicazione definitiva a tutti gli effetti di legge; 

5. di dare atto che la presente spesa verrà computata tra le spese di personale e sarà soggetta ai 

vincoli e limiti posti dalla vigente normativa in materia. 

 

 

 

 

  Il Segretario dell’Unione dei Comuni 

          Dr.ssa Maria Rosa Girardello 

 

 

 

 

 

 

VISTO di regolarità contabile     

attestante la copertura finanziaria      

 

Comune di San Giorgio di Nogaro    

Registrazione d’impegno     

 

n. 287/12 (sgn) 

n. 233/012 (sgn) per Irap 

 

 

IL SOSTITUTO RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

   Dott.ssa Maria Rosa Girardello 

 


