
DETERMINAZIONE N. 074 / S.G. 

Oggetto:  

RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A TEMPO 

DETERMINATO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED ACQUISIZIONE DI N.2 UNITÀ 

CAT. B3 DALL’AGENZIA JOBCAMERE “IN HOUSE”. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto il documento di programmazione del fabbisogno del personale per il 

triennio 2013-2015, predisposto dalla Camera ai sensi dell’art.39 della Legge 449/97 ed 

inserito nei documenti di bilancio relativi al Preventivo per l’anno 2013 approvati dal 

Consiglio camerale con delibera n.18/C.C. del 19/12/2012, nel quale è stato previsto il 

ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, qualora ricorrano le 

condizioni di legittimità previste dall’art.36 del D.Lgs 165/2001 e dal D.Lgs. 276/2003, 

ed è stato finanziato con apposito fondo stanziato nel bilancio di previsione 2013, pari 

ad € 16.500,00 (di cui € 14.000,00 per il rimborso delle spese sostenute dall’agenzia per 

le retribuzioni del personale avviato ed € 2.500,00 per l’aggio dell’agenzia comprensivo 

di IVA), entro il limite massimo previsto dall’art.4 della Legge 12/11/2011 n.183 (legge 

di stabilità) che ne ha limitato l’utilizzo ad un importo massimo del 50% della spesa 

sostenuta nel 2009; 

Richiamato l’art.36 del D.Lgs. 165/2001, come modificato e aggiornato 

dall’art.17, comma 26 del D.L. 01/07/2009 n.78, convertito nella Legge n.102 del 

03/08/2009, nel quale si prevede che le P.A. possano avvalersi delle forme contrattuali 

flessibili di assunzione e di impiego del personale, previste dal codice civile e dalle 

leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, esclusivamente per far fronte ad 

esigenze temporanee ed eccezionali, nel rispetto delle vigenti procedure per il 

reclutamento e dei principi di liceità, imparzialità, trasparenza; 

Visto il D.Lgs. 10/09/2003 n.276 che disciplina l’utilizzo del contratto di 

somministrazione di lavoro, quale forma flessibile di lavoro, con particolare riferimento 

all’art.20 che detta le condizioni di liceità, come segue: 

- comma 4 - la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di 

ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili 



all’ordinaria attività dell’utilizzatore, la legge affida alla contrattazione collettiva la 

definizione di eventuali limiti quantitativi di utilizzazione del contratto di 

somministrazione di lavoro temporaneo in conformità all’art.10 del D.Lgs. 

06/09/2001 n.368 (in considerazione che non è stato disciplinato alcun limite nei 

C.C.N.L. del comparto Regioni-Autonomie Locali stipulati successivamente 

all’entrata in vigore della citata legge, si prende atto che allo stato attuale non 

sussistono limiti quantitativi per il ricorso al contratto di somministrazione a tempo 

determinato, come precisato anche dal Ministero del Lavoro con la circolare n.7 del 

22/02/2005); 

- comma 5 - è fatto divieto il ricorso alla somministrazione e lavoro per la sostituzione 

di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, nelle unità produttive in cui nei sei 

mesi precedenti vi siano stati licenziamenti collettivi, sospensioni di lavoro o 

riduzione di orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, con riguardo ai 

lavoratori adibiti alle stesse mansioni, qualora l’impresa non abbia effettuato la 

valutazione dei rischi ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. 19/09/1994 e successive 

modificazioni; 

Richiamato l’art.2 del C.C.L.N. del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 

14/09/00 che attualmente disciplina il ricorso alla somministrazione di lavoro da parte 

degli enti camerali; 

Atteso che nel settore della Segreteria Generale - con particolare riferimento 

all’Area Servizi per la Promozione e l’Informazione economica, si rende necessario 

acquisire una unità di categoria B3 in possesso di idonei requisiti professionali, secondo 

il documento acquisito agli atti della pratica, per la durata di circa due mesi, al fine di 

far fronte alla preparazione di alcune iniziative collocate nel 2° trimestre dell’anno (in 

particolare Giornata dell’Economia, Marchio di Qualità) e per altre attività di ausilio al 

Capo Servizio ed al Capo ufficio nell’istruttoria di adempimenti periodici sul Fondo 

Perequativo e in materia di prezzi e statistica; tutte le attività citate presentano carattere 

di periodicità e temporaneità e non sarebbero diversamente realizzabili a causa del venir 

meno di un’unità all’interno del Servizio richiedente che si occupava delle attività più 

operative; 



Dato atto altresì che nel settore dei Servizi Anagrafici, di Regolazione del 

Mercato, Innovativi e tecnologici - con particolare riferimento all’Area Servizi 

Anagrafici, si rende necessario acquisire una unità di categoria B3 in possesso di idonei 

requisiti professionali, secondo il documento acquisto agli atti della pratica, per la 

durata di circa tre mesi, al fine di far fronte al notevole afflusso di pratiche al Registro 

delle Imprese nel 2° trimestre dell’anno dovute alle seguenti previsioni normative: 

- transizione al Registro Imprese entro il 12/05/2013 dei soggetti iscritti negli albi 

agenti e rappresentanti, agenti di affari in mediazione, spedizionieri e mediatori 

marittimi, con conseguente ricezione di circa 3.800 pratiche di adeguamento 

(Decreto Ministero Sviluppo Economico  del 26/10/2011); 

- obbligo di iscrizione della PEC nel Registro Imprese da parte delle imprese 

individuali entro il 30/06/2013, con conseguente ricezione di circa 22.000 pratiche 

telematiche (D.L. 18/10/2012 n.179 convertito in Legge 17 dicembre 2012 n.221); 

Ritenuto pertanto che attualmente la soluzione più efficace ed opportuna per 

individuare idoneo personale per lo svolgimento dell’attività coma sopra descritta, sia 

quella di avvalersi di due unità di personale esterno, appartenente alla categoria 

professionale B3 (profilo Esecutore servizi tecnico-amministrativi), con comprovata 

professionalità ed in particolare mediante ricorso alla somministrazione di lavoro a 

tempo determinato, presumibilmente a decorrere dal 06/05/2013 e fino al 05/07/2013 

per una unità e fino al 02/08/2013 per l’altra; 

Considerato che ricorrono tutte le condizioni di legittimità per il ricorso alla 

somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi di legge, come sopra richiamata: 

- l’unità da assegnare al settore della Segreteria Generale, si rende necessaria per 

esigenze straordinarie e temporanee collegate alla necessità di procedere alle attività 

più operative per la realizzazione di alcuni eventi e iniziative verso le imprese 

(Giornata dell’Economia, Marchio di Qualità) oltre all’ausilio al Capo Servizio ed al 

Capo Ufficio di altre attività istruttorie periodiche relative al Fondo Perequativo ed in 

materia di prezzi e statistica; 

- l’unità da assegnare al settore dei Servizi Anagrafici, si rende necessaria per esigenze 

straordinarie e temporanee collegate alla previsione della ricezione di una mole 



eccezionale di pratiche al Registro Imprese in seguito alla transizione dei soggetti 

attualmente iscritti nei ruoli soppressi (D.M. 26/102011) e della comunicazione della 

PEC da parte delle imprese individuali (D.L. 18/10/2012 n. 179); 

- non sussiste alcuna delle condizioni di divieto di cui all’art.20, comma 5 del D.Lgs. 

276/2003; 

Visto che tra le società del Sistema Camerale, Job Camere s.r.l. è stata istituita 

per mettere a disposizione delle CCIAA italiane le risorse umane necessarie allo 

svolgimento delle funzioni a loro assegnate, ove tali funzioni non possano essere svolte 

dal personale interno; 

Dato atto che la società è partecipata esclusivamente dalle Camere di 

Commercio, dalle loro Unioni e dalle Società del sistema camerale, ed anche questa 

Camera detiene una quota del suo capitale azionario; 

Considerato che lo statuto di Job Camere è in linea con la normativa sugli 

affidamenti in-house e consente pertanto alle Camere di Commercio di accedere ai suoi 

servizi con affidamenti diretti, con evidenti risparmi sulla predisposizione e la gestione 

delle procedure di evidenza pubblica; 

Visto il preventivo pervenuto dalla società di cui sopra in data 23/04/2013 ed 

acquisito al protocollo camerale n.8923, in cui la spesa relativa alla somministrazione in 

oggetto viene calcolata come segue: 

a) Tariffa forfetaria a risorsa, comprensiva del costo delle ferie e dei permessi non 

goduti durante la missione: € 3.165,00 + IVA; 

b) Tariffa forfetaria a risorsa, non comprensiva del costo delle ferie e dei permessi non 

goduti durante la missione: € 2.960,00 + IVA; 

Ritenuto di attivare la prima soluzione tariffaria di € 3.165,00 mensili 

comprensiva dei rimborsi spese per il trattamento complessivamente spettante al 

dipendente e corrisposto dall’agenzia, in quanto, trattandosi di un servizio anche in 

precedenza questa Camera, in sede di gara, aveva ricondotto il trattamento complessivo 

del dipendente corrisposto dall’agenzia in una tariffa oraria riconosciuta per ciascuna 

ora di servizio effettivamente prestato; 



Considerato che il costo complessivo stimato per le somministrazioni di cui 

sopra, comprensivo dei buoni pasto e dell’eventuale trattamento accessorio spettante, 

viene stimato in € 16.500,00 IVA compresa; 

Atteso che il relativo stanziamento sul bilancio 2013 risulta a tutt’oggi 

interamente disponibile; 

Dato atto che è stata data apposita preventiva informativa in merito ai soggetti 

sindacali con nota prot. n.5569 del 14/03/2013; 

Ritenuto opportuno e necessario procedere all’affidamento diretto del servizio di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato alla società del sistema camerale Job 

Camere che opera in regime di “in-house”, per tutti i motivi sopra indicati, mediante 

sottoscrizione del relativo contratto di somministrazione completo di tutti i requisiti 

previsti dall’art.21 del D.Lgs. 10/09/2003 n.276; 

Valutato che la spesa per il servizio in oggetto limitatamente è stimabile in € 

14.000,00 circa per rimborso delle spese al personale ed € 2.500,00 circa per aggio 

all’agenzia con IVA; 

Verificato che la spesa in oggetto trova copertura, come di seguito dettagliato, 

mediante utilizzo del budget direzionale assegnato con propria determinazione 

n.221/S.G. del 28/12/2012, in coerenza alla delibera n.107/G.C. del 19/12/2012 

(“Approvazione dei budget direzionali per l’esercizio 2013”) come di seguito indicato: 

Rimborso Spese del personale avviato 

- Budget Area Organizzativa: FC01; 

- Sottoconto: 325077 (“Compenso per lavoro interinale - retribuzioni”); 

- Conto: a) Prestazione di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Importo disponibile: € 14.000,00; 

Aggio all’agenzia 

- Budget Area Organizzativa: FC01; 

- Sottoconto: 325067 (“Compenso lavoro interinale - aggio”); 

- Conto: a) Prestazione di servizi; 



- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Importo disponibile: € 2.500,00; 

d e t e r m i n a  

1) di procedere, per tutte le motivazioni in premessa dettagliate, all’acquisizione di n.2 

unità lavorative di categoria professionale B3, aventi le caratteristiche di esperienza e 

professionalità come sopra indicate, mediante somministrazione di lavoro a tempo 

determinato e pieno, presumibilmente per il periodo dal 06/05/2013 fino al 

05/07/2013 e dal 06/05/2013 fino al 02/08/2013 o comunque dalla data di 

sottoscrizione del contratto per la durata di due mesi e di tre mesi; 

2) di procedere all’affidamento diretto del sevizio di somministrazione alla società del 

sistema camerale Job Camere s.r.l. Agenzia per il lavoro delle Camere di Commercio 

che opera in regime di “in house” per un costo totale di € 16.500,00 IVA compresa 

circa; 

3) di stipulare il relativo contratto di somministrazione di cui al punto 1) in forma scritta 

e completo di tutti gli elementi come prescritto dall’art.21 del D.Lgs. 10/09/2003 

n.276; 

4) di dare atto che si è già provveduto a dare l’informativa ai soggetti sindacali ai sensi 

dell’art.24, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 276/2003, con nota prot. n.5569 del 

14/03/2013; 

5) di disporre il finanziamento e l’utilizzo del budget relativo alla spesa in oggetto come 

sotto indicato: 

Rimborso Spese del personale avviato 

- Utilizzo: € 14.000,00; 

- Budget Area Organizzativa: FC01; 

- Sottoconto: 325077 (“Compenso per lavoro interinale - retribuzioni”); 

- Conto: a) Prestazione di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

Aggio all’agenzia 

- Utilizzo: € 2.500,00; 



- Budget Area Organizzativa: FC01; 

- Sottoconto: 325067 (“Compenso lavoro interinale - aggio”); 

- Conto: a) Prestazione servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

6) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 23 aprile 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


