UFF. DiPOB
Roma, 4.11.2021
DET. N. 355
Oggetto: Contratto di somministrazione due laureati in giurisprudenza livello C1

IL DIRIGENTE
-

-

-

-

-

-

-

-

Visto il DLgs 276/2003 e in particolare l’art. 20;
Visto il DLgs 81/2015;
Visto il DL 87/2018 convertito dalla Legge 96/2018;
Vista la Circolare 31.10.2018 n. 17 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
Visto l’art 36 del DLgs 165/2001 che disciplina le modalità di ricorso da parte delle
Pubbliche Amministrazioni ai contratti di somministrazione per l’assunzione di
personale a tempo determinato;
Visto l’art. 56 del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Centrali;
Vista la consistenza del personale a tempo indeterminato in servizio alla data del
4.11.2021 pari a 20 unità;
Considerato che il richiamato art. 56 del sopracitato CCNL limita la possibilità di
ricorrere a contratti di somministrazione ad un numero non superiore al 20% del
personale a tempo indeterminato in servizio e che pertanto è possibile stipulare
contratti di somministrazione per due unità di personale;
Vista la deliberazione n. 86 del 26.5.2021, con cui il Comitato Centrale ha stabilito la
nuova dotazione organica rispettivamente del personale non dirigenziale;
Vista la deliberazione n. 124/2021 del 22/7/2021 con cui il Comitato Centrale ha
approvato il nuovo modello di assetto organizzativo degli Uffici federali, di cui
all’organigramma e funzionigramma allegati alla suddetta Deliberazione;
Vista la determinazione del Direttore Generale n.16/2021 del 1/10/2021 con cui si
stabilisce che alla Direzione Rapporti e Supporto amministrativo Ordini (DiRSO) è
assegnata una risorsa e che saranno successivamente acquisite ulteriori risorse;
Valutata l’urgente necessità, al fine di dare al più presto concreta funzionalità alla
suddetta Direzione e in attesa di coprire i suddetti posti tramite procedure concorsuali,
di ricorrere a contratti di somministrazione a tempo determinato per 10 mesi (40
settimane), per due laureati in giurisprudenza livello C1, che abbiano maturato almeno
18 mesi di esperienza presso amministrazioni ed enti che operano nel servizio sanitario
nazionale anche tramite stage, borse di studio, collaborazioni coordinate e continuative
o istituti analoghi;
Considerato che la Manpower srl è una società che risulta particolarmente nota e
qualificata nella fornitura di personale con contratti di somministrazione anche nei
confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
Tenuto conto che la Manpower srl, nella propria offerta del 18.10.2021, ha proposto
condizioni economiche convenienti, con un costo orario di € 24,83, che risulta
congruo rispetto al costo orario del dipendente (€ 19,96);
Considerato opportuno far decorrere i contratti di somministrazione dal 1.12.2021;
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Visto quanto previsto dall’art.36, comma 2, lettera a), del DLgs50/2016 (Codice dei
Contratti Pubblici) come derogato dall’art.1, comma 1, del DL 76/2020, convertito con
modificazioni della L120/2020;
Atteso che il DURC della società Manpower srl risulta regolare;
Vista la verifica positiva dei requisiti della suddetta Società attraverso il sistema
AVCPASS;
DETERMINA

-

di affidare direttamente alla società Manpower srl, per un costo complessivo stimato di
euro 90.000,00 (novantamila/00) oltre IVA, la fornitura con contratto di
somministrazione a tempo determinato per 10 mesi (40 settimane) di due laureati in
giurisprudenza livello C1 del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Centrali – Enti
Pubblici non economici, che abbiamo maturato almeno 18 mesi di esperienza presso
amministrazioni ed enti che operano nel servizio sanitario nazionale anche tramite
stage, borse di studio, collaborazioni coordinate e continuative o istituti analoghi.
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