__________________________________________________________
DETERMINAZIONE del SEGRETARIO GENERALE F.F. N. 217 del
22/12/2015
Addì martedì 22 dicembre 2015, nella sede camerale, il Segretario Generale
F.F. Dott. Domenico Tidei, ha adottato la seguente determinazione in merito
all’argomento sotto indicato:
OGGETTO:

Personale - Proroga di un contratto di somministrazione
lavoro a tempo determinato.
____________________________________________________
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare
l’art. 4, che attribuisce alla specifica competenza dei dirigenti
la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa degli Enti
Pubblici;

Vista

la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni
e integrazioni;

Visto

lo statuto camerale, approvato dal Consiglio con deliberazione
n. 6 dell’8 agosto 2008 e modificato da ultimo con
deliberazione n. 17 del 16 ottobre 2012;

Visto

il preventivo economico 2016, approvato con deliberazione
del Consiglio camerale n. 16 del 22 dicembre 2015;

Tenuto conto

dell’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato dall’art.4 del D.L. 101/2013 convertito nella
Legge
n.125/2013,
che
permette
alle
Pubbliche
Amministrazioni di avvalersi di forme contrattuali di lavoro
flessibile di assunzioni ed impiego di personale previste dal
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa, per rispondere ad esigenze temporanee o
eccezionali;
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Visto

il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 avente per
oggetto “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla L. 14.2.2003 n. 30” ed in
particolare, il Titolo III, Capo I, “Somministrazione del
lavoro”;

Richiamate

le proprie determinazioni n.137 del 18 giugno 2013, n. 97 del
12 giugno 2014, n.108 del 25 giugno 2014, n. 227 del 17
dicembre 2014 e n. 75 del 16 giugno 2015 con le quali è
stato sottoscritto e successivamente prorogato un contratto di
somministrazione lavoro a tempo pieno e determinato con la
Società JobCamere srl;

Dato atto

della regolarità nella prosecuzione del contratto già in essere,
espressa da Unioncamere con messaggio mail del 14 maggio
2014;

Preso atto

che permane la necessità dell’ente di far fronte ad esigenze
eccezionali, ai sensi dall’art.36 del D.lgs n.165/2001, come
modificato dall’art.4 del D.L. 101/2013 convertito nella Legge
n.125/2013 come evidenziato nella “Programmazione del
fabbisogno per il triennio 2015/2017 – Ricognizione delle
eccedenze e Piano occupazionale 2015. (Delibera di Giunta
n.179 del 27 ottobre 2015) che definisce, come esigenza
eccezionale ed urgente, fronteggiare l’attività sanzionatoria e
di recupero dei mancati pagamenti per diritto annuale
attraverso l’emissione e la gestione dei ruoli esattoriali per
omesso, tardato o incompleto versamento del diritto annuale
relativi agli anni 2009 e seguenti, esigenza ravvisata anche
dal Collegio dei Revisori dei Conti nei verbali n.13/2013
(Preventivo 2014), n.12/2014 (Preventivo 2015) e n. 2 del 18
aprile 2015 contenente la Relazione del Collegio dei Revisori
dei Conti al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 che a pagina
12 “invita l’Ente a monitorare e analizzare la puntuale
riscossione del diritto annuale. In particolare si sollecita la
tempestiva emissione dei ruoli per l’anno 2010 e successivi al
fine di scongiurare eventuali ipotesi di prescrizione”;
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Preso atto

altresì di quanto riportato nel verbale n. 8/2015 (Preventivo
2016) con il quale si raccomanda all’ente ad operare una
gestione della propria attività economica e finanziaria il più
possibile accorta, anche attraverso una puntuale attività di
recupero del credito, in considerazione che il protrarsi di
risultati di esercizio negativi porterà ad una erosione sempre
più significativa degli avanzi patrimoniali ottenuti negli i
esercizi precedenti e quindi il patrimonio netto dell’Ente;

Considerato

il perdurare della necessità di continuare ad utilizzare una
unità lavorativa dedicata alla gestione dello sportello del
diritto annuale;

Considerato

inoltre, che è possibile prorogare il contratto originario dal 1°
gennaio 2015 al 30 giugno 2016, ovvero per ulteriori sei
mesi, così come comunicato dalla società JobCamere s.r.l.
con nota e-mail del 2 dicembre 2015;

Ritenuto

opportuno prorogare il suddetto contratto, in scadenza al 31
dicembre 2015, avente ad oggetto una risorsa già formata e
qualificata a svolgere le attività dell’ufficio Diritto Annuale e
nello specifico gestire l’emissione dei ruoli esattoriali, curare
le insinuazioni fallimentari per la riscossione dei crediti
nonché curare i rapporti con l’utenza, evitando così
interruzioni di attività che potrebbero pregiudicare la regolare
emissione del prossimo ruolo esattoriale per le annualità 2011
e 2012, previste entro i primi mesi del prossimo anno;

Visto

l’art. 4 comma 102 della Legge 12 novembre 2011 n. 183
(Legge di stabilità 2012) che ha esteso, con decorrenza 1
gennaio 2012, anche alle Camere di Commercio i limiti di
spesa previsti dall’art. 9 comma 28 del D. L. 78/2010 ovvero
che le Camere potranno avvalersi di personale a tempo
determinato o con convenzioni o con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50%
della spesa sostenuta per la stessa finalità nell’anno 2009 e di
personale con contratti di formazione lavoro o in
somministrazione nel limite del 50% della spesa sostenuta
per la stessa finalità nell’anno 2009;
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Richiamata

la propria determinazione n. 112 del 21 giugno 2012, con la
quale è stata rilevata la spesa complessiva sostenuta dalla
Camera nell’anno 2009 per le due tipologie di lavoro flessibile
pari a € 783.396,00;

Considerato

pertanto che il limite di spesa ammesso per l’anno 2016 è
pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009 quindi, pari a
€391.698,00 e che quindi, con la proroga in oggetto, sarà
rispettato;

DETERMINA
di prorogare dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016, per un periodo di mesi
sei, con la Società JobCamere srl il contratto di somministrazione lavoro a
tempo pieno e determinato per una unità lavorativa di categoria C1 con
mansioni di addetto all’ufficio Diritto Annuale.
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