ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 97 del 04/04/2019
OGGETTO: PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 FIGURA
PROFESSIONALE DI AREA B, LIVELLO ECONOMICO B1. (CIG 7350450739)
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, Mariella Mocci Responsabile dell’Ufficio Segreteria, amministrazione e
personale;

-

Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n. 89 del 29.03.2018 si è provveduto ad
aggiudicare, in via definitiva ed efficace, all’Agenzia Tempor S.p.A., con sede in Via G.B.
Morgagni 28, 20129 Milano, il servizio biennale di somministrazione di lavoro a tempo
determinato per un importo complessivo presunto massimo di € 154.000,00, IVA esclusa,
rinviando a successive determinazioni gli impegni di spesa occorrenti derivanti dalle effettive
richieste di somministrazione da parte dell’Ente Parco;

-

Rilevata la mancanza all’interno del Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica di personale che
abbia competenze di supporto tecnico amministrativo;

-

Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n. 326 del 11.10.2018 si richiedeva all’Agenzia
Tempor S.p.A., con sede in Via G.B. Morgagni 28, 20129 Milano, il servizio di somministrazione
a tempo determinato di una prestazione lavorativa di n. 1 unità di personale di categoria B1,
profilo di assistente amministrativo in part-time verticale al 58,33% (21 ore) per il periodo dal
22.10.2018 al 05.04.2019 da destinare al Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica;

-

Tenuto conto che il dott. Bruno Bassano, Responsabile del Servizio biodiversità e ricerca
scientifica, ha espresso la necessità di prorogare con decorrenza dal 06.04.2019 fino al
31.12.2019 il servizio di somministrazione a tempo determinato della prestazione lavorativa di
cui sopra, vista la necessità di proseguire nella cura della gestione amministrativa relativa alle
pratiche dell’Ufficio Biodiversità e Ricerca Scientifica e del supporto, nell’ambito dei diversi
progetti europei, in corso e di nuova attivazione, (LIFE-Pastoralp, Alcotra Lemed-Ibex, Pitem,
Biodivalp e Ecopotential) i complessi aspetti logistico-organizzativi ed amministrativi richiesti
dal regolare svolgimento di tali progetti;

-

Visto l’art. 16 del d. lgs. n. 165 del 30.03.2001;

-

Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante
autonomi poteri di spesa…”;

-

Vista la nota prot. n. U.0003190 del 14.02.2019 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2019;

-

Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;
determina

1. di richiedere alla Agenzia Tempor Spa con sede in Via G.B. Morgagni 28, 20129 Milano, attuale
affidataria del servizio biennale di somministrazione di lavoro, la proroga del servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato per n. 1 B1, profilo amministrativo, con
prestazione lavorativa part time verticale al 58,33% (21 ore) da destinare al Servizio
biodiversità e ricerca scientifica, di cui alla precedente D.D. n. 326/2018, con decorrenza dal
06.04.2019 al 31.12.2019;
2. di impegnare a favore della Agenzia Tempor Spa, in attuazione di quanto disposto con l’atto di
aggiudicazione di cui alla precedente D.D. 89/2018, la somma di € 18.000,00, IVA inclusa, sul
cap. 05025 per il corrente esercizio finanziario;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione alla Agenzia Tempor spa con
sede in Via G.B. Morgagni 28, 20129 Milano, delle somme dovute per il servizio di
somministrazione previa verifica di regolare esecuzione del servizio da parte del Responsabile
del Servizio assegnatario del lavoratore interinale ed emissione di fatture mensili debitamente
vistate per regolarità.
p. Il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del
presente atto da parte del destinatario.

