DETERMINAZIONE SEGRETARIALE N° 36 DEL 09/05/2013
Oggetto: Progetto Mise-Unioncamere di supporto alle innovazioni delle imprese sulla proprietà
industriale, svolgimento ulteriore delle attività - Contratto di somministrazione di lavoro a tempo
determinato.
=====================================================================
IL SEGRETARIO GENERALE

-

VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l’art. 20, come sostituito dall’ art. 1,
comma 20, del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010 che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di
vertice delle Camere di Commercio, di cui all’art. 16 del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165;

- VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti da parte delle Camere di Commercio
dei PATLIB (Patent Library), dei PIP (Patent Information Point) e sui temi della proprietà
industriale;
- VISTA la domanda all’uopo inoltrata dalla Camera di Commercio all’Unioncamere Nazionale;
-

VISTA la nota n. prot. 9299 inviata da Unioncamere il 24/09/2012, con la quale si comunica
l’approvazione del suddetto progetto per l’importo di € 16.070,00;

-

CONSIDERATO che nel progetto di cui trattasi è prevista l’assunzione di personale a progetto
o a tempo determinato per l’attività di potenziamento dell’Ufficio Brevetti e Marchi;

-

DATO atto che l’Unione Regionale delle Camere di Commercio di Campobasso e Isernia ha
provveduto ad indire apposita gara per l’aggiudicazione di contratti di somministrazione di
lavoro temporaneo con invito a n. 5 Agenzie di Lavoro Interinale e che, come risulta da
verbale di aggiudicazione, il servizio è stato affidato alla “Lavorint S.p.a.” di Campobasso;

-

VISTA la propria determinazione segretariale n. 127 del 08/10/2012 con la quale è stato
affidato, sulla scorta di quanto sopra, all’Agenzia per il lavoro “Lavorint S.p.a.” di
Campobasso l’incarico per l’assunzione di una unità di personale di categoria C) del CCNL
Regioni-Enti Locali, per la durata di mesi quattro e per numero venti ore settimanali;

-

RITENUTO necessario dover procedere alla continuazione delle attività del Progetto ed, in
particolare, alla realizzazione della seconda fase comportante diversi servizi per le imprese,
anche a seguito della modifica del budget del Progetto concordato con Unioncamere;
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-

CONSIDERATO che l’Ufficio “Brevetti e Marchi”, posto alle dipendenze del Capo Servizio
Dott. Giovanni Berardini, è composto da una sola unità di personale, la Dott.ssa Tiziana
Romano, la quale, in qualità di “Ispettore metrico”, è quotidianamente impegnata nell’attività
ispettiva di metrologia legale non solo per la Camera di Commercio di Isernia ma anche per la
Camera di Commercio de L’Aquila in n. 13 Comuni dell’Alto Sangro, per cui è impossibilitata
a svolgere servizio aggiuntivo derivante dal Progetto in parola;

-

ATTESA l’opportunità di procedere alla continuazione e implementazione delle attività con la
Dott.ssa Cassandra Picciano, già collaboratrice nell’ambito del predetto Progetto a seguito del
contratto di somministrazione con l’Agenzia “Lavorint S.p.a.” di Campobasso;

-

VISTO il D. legge n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010 recante
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e, in particolare, il comma 28 dell’art.
9, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2011 le P.A. possono avvalersi di personale a
tempo determinato nel limite del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, o con convenzioni o per contratti di collaborazione a
progetto;

- CONSIDERATO che nell’anno 2009 la Camera di Commercio di Isernia ha sostenuto per tali
contratti una spesa pari ad € 29.084,30, per cui non può essere superata nel corrente anno 2013 la
spesa di € 14.542,15, pari al 50% del predetto importo;
- TENUTO conto che nello scorso mese di ottobre è stato sottoscritto un contratto di
somministrazione per la durata di mesi quattro che, per il mese di gennaio e parte del mese di
febbraio 2013, ha comportato una spesa pari ad € 2.359,24;
- DATO atto che con la stipula di un nuovo contratto di somministrazione con l’Agenzia di lavoro
Lavorint S.p.a. si avrà un’ulteriore spesa di € 2.400,00 per cui l’importo complessivo rimane al
di sotto del limite massimo del 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno
2009;
-

VISTO il Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in
economia, approvato con delibera del Consiglio camerale n. 19 del 28.12.2012, e in particolare
l’art. 11, che prevede l’affidamento diretto per forniture e servizi di importo di € 40.000,00;

-

DATO atto che nel caso in esame trattasi dell’affidamento di un servizio, di circa
€ 2.400,00, con una percentuale del 3,60 % a favore dell’Agenzia interinale;
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RITENUTO opportuno procedere all’approvazione della suddetta proposta contrattuale;
determina

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per gli effetti;
-

di affidare all’Agenzia per il lavoro Lavorint S.p.a. di Campobasso l’incarico per l’assunzione
di una unità di personale di categoria C) del CCNL Regioni-Enti Locali, per la durata di mesi
due, a partire dal prossimo 13 maggio 2013, per n. 3 ore giornaliere, dal lunedì al giovedì, per
complessive dodici ore settimanali, come da relativa proposta di contratto di somministrazione
di lavoro a tempo determinato;

-

di dare atto che il relativo costo, per complessivi € 2.400,00, pari al costo orario di € 19,87, va
a gravare sul conto di budget 330000 – Interventi economici CDR C 300 del Preventivo
economico 2013.
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