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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROROGA DELL’INSERIMENTO TEMPORANEO DI UNITÀ 

SOMMINISTRATA PER ATTIVITÀ OPERATIVE  

- DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO - 

PREMESSO CHE: 

- L'ari. 36, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che, per rispondere ad esigenze 

temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono 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, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti; 

- Il D.Lgs. 81/2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di 

mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, N° 183", in particolare gli articoli da 

30 a 40 che disciplinano la somministrazione di lavoro; 

- L’art. 2 del “Decreto Dignità” come convertito in Legge n. 96/2018, che ha modificato l’art. 31 del 

“D.Lgs. 81/2015”, per cui il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con 

contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero 

dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del 

suddetto contratto; 

DATO ATTO CHE: 

- Ricordato che è in corso di esecuzione il contratto di somministrazione di lavoro temporaneo appaltato 

con gara all’impresa Tempor Soluzioni al Lavoro SpA; 

- Presso la struttura societaria prestano servizio nove unità assunte da Nonaginta srl a tempo 

indeterminato e  due unità somministrate a tempo determinato dalla società Tempor spa, una inquadrata 

al Livello 2A – Qualifica Operaio - 38 ore settimanali, in scadenza al 31/12/2019 e l’altra inquadrata al 

Livello 7A - Qualifica Referente tecnico-organizzativo – 38 ore settimanali in scadenza al 15/11/2021; 

- Risulta necessario al fine di garantire la continuità del servizio operativo, anche in considerazione delle 

dimissioni di un’unità operativa assunta a tempo indeterminato da Nonaginta srl a far data 20/02/2020, 

procedere a richiedere alla società Tempor spa di prorogare il contratto di lavoro con l’unità inquadrata 

al Livello 2A – Qualifica Operaio - 38 ore settimanali, sino al 30/09/2020; 

RITENUTO CHE: 

- Il preventivo prot. 1609 del 16/12/2019 della società Tempor spa indica: 

1. Una retribuzione lorda oraria 11,32 €/h,  

2. Un costo totale azienda orario 22,38 €/h,  

3. Una tariffa ora ordinaria 23,05 €/h,  

con cui Tempor Soluzioni al Lavoro SpA ha manifestato la disponibilità a proseguire il servizio agli stessi 

patti e condizioni del contratto in essere per l’unità somministrata; 
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- Considerando le 38 ore settimanali di attività lavorativa per il periodo 01/01/2020 – 30/09/2020, 

l’aggio a favore di Tempor SpA è pari a un margine netto orario corrispondente a 0,67 euro/ora, per 

un margine totale su 40 settimane dal 01.01.2020 al 30.09.2020 corrispondente a complessivi € 
1.018,40; 

- Acquisito il DURC prot. INPS_17678885 da cui risulta la regolarità contributiva della società 

Tempor spa con scadenza al 18/02/2020 ; 

- Dato che è stato assegnato il codice CIG Z481D29371 al contratto con Tempor spa derivato dal CIG 

dell’Accordo quadro di convenzione tra l’Unione Comuni del Sorbara e gli Enti aderenti, tra cui 

Nonaginta srl, e la ditta Tempor S.p.A.; 

IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE: 
- la somministrazione risulta necessaria, in quanto Nonaginta srl nell’attuale contingenza non può 

sostenere procedure selettive articolate ed onerose funzionali all’assunzione di una risorsa da 

inquadrare livello 2A CCNL Servizi Ambientali Utilitalia, per n. 38 ore settimanali CCNL Servizi 

Ambientali Utilitalia;  

- la somministrazione risulta funzionale per mantenere in servizio una risorsa a cui attribuire la 

qualifica di operaio per il periodo temporaneo dal 01/01/2020 al 30/09/2020 fino a che nell’ambito 

della propria capacità assunzionale Nonaginta srl non sia in grado di individuare altra soluzione 

organizzativa; 

- si tratta pertanto di mansioni tali da non potervi far fronte con le ordinarie maestranze, connesse a 

incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria, anche in 

considerazione delle dimissioni comunicate da lavoratore, con la qualifica operaio, dipendente di 

Nonaginta srl a far data 20/02/2020; 

- alla risorsa somministrata verranno affidate nell’ambito dell’attività ordinaria mansioni basilari 

richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, inerenti la manutenzione anche quella 

stradale, l’installazione di segnaletica verticale e orizzontale, il risanamento ambientale, la 

manutenzione e potatura di giardini e aree verdi e/o similari, anche mediante l’utilizzo di macchinari 

e/o apparecchiature, assistenza alle attività annesse al piano neve, supporto allestimento eventi 

fieristici; 

VISTI: 

- La deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per l’esercizio 2019 di Nonaginta srl;  

- La Determinazione dell'Unione Comuni del Sorbara n. 437 del 21.12.2016 con la quale si affidava il 

servizio di somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33, comma 1 D.Lgs. 

50/2016 per l’Unione Comuni del Sorbara e gli Enti aderenti, tra cui Nonaginta srl, alla ditta Tempor S.p.A. 

il triennio 01.01.2017-31.12.2019, fatta salva la possibilità di ripetere il servizio, alle condizioni offerte in 

sede di gara, che prevedono l’applicazione di un aggio del 2,95% da applicarsi al costo orario per tutte le 

categorie di lavoratori; 

- Preso atto del limite alla percentuale di rapporti di lavoro flessibili rispetto al numero di dipendenti di ruolo 

in servizio, ed in particolare di quanto stabilito: 

-L’art. 2 del “Decreto Dignità” come convertito in Legge n. 96/2018, che ha modificato l’art. 31 del “D.Lgs. 

81/2015”, per cui il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di 

somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori 

a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del suddetto 

contratto… Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei 

lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell’assunzione.”;  
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- Considerato che la ditta Tempor S.p.A. ha comunicato la possibilità di prorogare, con atto prot. 1609 del 

16/12/2019,  per il periodo dal 01/01/2020 al 30/09/2020 una risorsa operativa con inquadramento livello 2A 

CCNL Servizi Ambientali Utilitalia, per n. 38 ore settimanali; 

Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico così  

COSI’ DECIDE 
 

1. di dare atto che con determinazione dell'Unione Comuni del Sorbara n. 437 del 21.12.2016 è stato affidato 

il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33, comma 1 D.Lgs. 

50/2016 per l’Unione Comuni del Sorbara e gli Enti aderenti all’Unione, tra cui Nonaginta srl, alla ditta 

Tempor S.p.A. nel triennio 01.01.2017-31.12.2019, fatta salva la possibilità di ripetere il servizio, alle 

condizioni offerte in sede di gara, che prevedono l’applicazione di un aggio del 2,95% da applicarsi al costo 

orario per tutte le categorie di lavoratori; 

2. di richiedere a Tempor spa, per far fronte all'esigenza di garantire il corretto funzionamento delle attività 

operative e di servizio, la proroga del contratto di lavoro per l’unità somministrata, con la qualifica di 

operaio, inquadramento livello 2A CCNL Servizi Ambientali Utilitalia, per n. 38 ore settimanali fino al 

30/09/2020 alle medesime condizioni e patti contenute nel contratto di somministrazione in corso; 

3. di dare atto che il servizio di fornitura di lavoro temporaneo funzionale all'inserimento, per il periodo 

sopra indicato, della risorsa umana, a orario intero 38 ore settimanale, affidato all’Agenzia di lavoro 

interinale Tempor S.p.A. comporta un costo presunto pari a € 31.532,40 annuo di cui il solo costo di rivalsa a 

favore della ditta Tempor S.p.a. è pari per il periodo dal 01.01.2020 al 30.09.2020 a complessivi € 1.018,40 

sulla durata totale, quantificata in modo indicativo in forza delle ore effettivamente lavorate; 

4. di dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il codice CIG Z481D29371; 

5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl. 

 

Nonantola 17/12/2019 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 

 

 


