
DETERMINAZIONE N. A.;ff* nÉL l5(DLI.~
SERVIZIO AFFARI GENERALI- PROROGA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONEDI LAVORO PER IL

PERIODO MARZO- GIUGNO 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 10 agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell 'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2luglio 2004;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione ] 7 ottobre2008, n. 47, di conferimento
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazioné e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell 'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gennaio 2011, con la:quale vengono specificati i
criteri cui improntare la gestione provvisoria dell 'Ente nelle more dell' adozione del bilancio di
previsione 20 Il;

VISTE le disposizioni dicui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo lO settembre 2003, n. 276,
concernenti la somministrazione di lavoro nonché le disposizioni degli articoli 85 e 86, comma 3,
dello stesso decreto e s.m.i.;

VISTO l'art. 36 del decreto legislativon. 165/2001 così come novellato dall'art. 17, comma 26, del
decreto legge 1 luglio 2009, n. 78;

VISTA la determinazione n. 630 del 26 febbraio 2009 con la quale è stato affidato alla società
Articolo1 S.p.A. il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 4,
comma 20, del precitato d.lgs. n. 276/2003;

VISTO il contratto di durata triennale sottoscritto con la medesima Società in data 6 aprile 2009;

VISTA la propria detem1inazione n. 2129 del 9 giugno 2010 con cui è stata disposta l'attivazione di
contratti di somministrazione di lavoro per le esigenze manifestate dalla Segreteria degli organi di
giustizia, dall'Area Sella e dal Servizio scommesse;

VISTA altresì la determinazione n. 2734 del 30 dicembre 2010 con cui è stata disposta per i mesi di
gennaio e febbraio 2011 la proroga dei predetti contratti di somministrazione limitatamente
all' impiego complessivo di n. 5 lavoratori in posizione BI;
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RICHIAMATE integralmente le premesse della predetta determinazione n. 2734/2010 in cui è
dato conto delle esigenze che giustificano il ricorso alla somministrazione delle predette unità di
personale sino al 30 giugno 2011, subordinando tuttavia la proroga dei relativi contratti alle
successive disponibilità dj bilancio;

VISTA da ultimo la propria determinazione n .. 29 del 26 gelmaio 201-1 con cui è stato assunto
l'impegno di spesa relativamente ai contratti di somruinistrazione prorogati per il periodo gelmaio -
febbraio 2011;

RICHIAMATO l'ariicolo 9, comma 23, della legge 30 luglio 2010, 11. 122 in base al quale per le
amministrazioni pubbliche la spesa perpersonale relativa alla somministrazione di lavoro nell'anno
2011 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per la medesima finalità nell 'anno
2009;
PRESO ATTO che la spesa sostenuta nell'anno 2009 per somministrazione di lavoro è stata
complessivamente pari ad euro 259.801,59 e che pertanto il limite di spesa per l'anno 2011 è
comunque determinato in euro 129.900,79; -

TENUTO CONTO della disp~nibilità al JO marzo 2011 sul capitolo 111.090 "Somministrazione
di lavoro" dell'esercizio 2011,

DETERMINA-

a) di richiedere alla Società Aliicolol SpA la proroga dei contratti di somministrazione codici RM2
2010255, RM2 2010253, RM2 20100319, in scadenza al 28 febbraio 2011, relativi all'impiego di n.
5 lavoratori per il periodo lO marzo- 30 giugno 20 Il;

b) di rinviare l'assunzione del relativo impegno di spesa pari circa ad euro 66.000,00 ad apposito
successivo provvedimento.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai
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