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CITTÀ di GROTTAFERRATA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
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N° DETERMINA 1090
DEL 26/10/2020

DETERMINAZIONE
SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: ESTENSIONE FORNITURA DI LAVORO INTERINALE IN ESSERE CON RANDSTAD
ITALIA S.P.A.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.59 del 26.5.2020 “Integrazione Fabbisogno del
Personale 2020 - 2022”;

RECEPITO l’indirizzo contenuto nella predetta deliberazione in ordine all’assunzione, per l’anno
2020, di categorie C profilo istruttore amministrativo che prevede tra le modalità di reclutamento anche il
ricorso al lavoro interinale;

DATO ATTO che con propria precedente determinazione n.536 del 15.7.2020 si è proceduto ad
assumere l’impegno n.1550 sul capitolo 4018 pari ad € 19.779,00 in favore della Randstad Italia s.p.a. per
la somministrazione di lavoro interinale per n.1 unità di categoria C istruttore amministrativo;

RITENUTO, in ragione delle contingenti necessità di personale rilevate nell’Ente, nelle more
dell’attivazione di ulteriori procedure di reclutamento, di estendere ad una ulteriore unità di categoria C
profilo istruttore amministrativo la fornitura di lavoro interinale già in essere con la Randstad Italia s.p.a.
a decorrere dal 2.11.2020 e per la durata di mesi 5;

CONSIDERATO che il costo per una ulteriore unità di categorie C profilo istruttore
amministrativo contabile, per i restanti mesi del 2020 trova capienza nell’impegno n.1550 succitato;

DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 16 maggio 2020 è stato
approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata, approvato con atto del Consiglio
Comunale n. 79 del 07.12.2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 20 del 9.6.2011 per quanto applicabile;

DETERMINA

1. di ESTENDERE la fornitura di lavoro interinale in essere con la Randstad Italia s.p.a., di cui alla
determinazione dirigenziale n. n.536 del 15.7.2020, ad una ulteriore unità di categoria C profilo
istruttore amministrativo per mesi 5 a decorrere dal 2.11. p.v.

2. di DARE ATTO che il costo per una ulteriore unità di categorie C profilo istruttore
amministrativo contabile, per i restanti mesi del 2020 trova capienza nell’impegno n.1550
richiamato in premessa;

3. di DARE MANDATO all’Ufficio RR.UU. di avviare i contatti con Randstad Italia s.p.a. per la
formalizzazione degli atti conseguenti;
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4. di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio.

5. di DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguente all’assunzione del presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica ai sensi dell’art. 183, co.8, del D.Lgs.vo 267/00.

Il Responsabile del Procedimento
TARASCIO CLAUDIA

Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.

Data, 23/10/2020 IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 26/10/2020 al 10/11/2020 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 1719

Data, 26/10/2020
IL DIPENDENTE INCARICATO

f.to TARASCIO CLAUDIA

La presente determinazione viene inviata:

1. Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
2. Alla Segreteria Generale in originale.


