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Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE   N. 26    

 
 
OGGETTO: Provvedimento n. 360 del 12 Dicembre 2017 - Utilizzo di Agenzia Interinale per 
l'impiego temporaneo di una unità di personale con qualifica di operaio con particolare 
specializzazione - escavatorista - Rinnovo del contratto per n. 6 mesi con decorrenza 01 Gennaio 
2018 - Rescissione del rinnovo al 28 Febbraio 2018 per collocamento in quiescenza del Sig. 
xxxxxxxxxxxxxx - 
 
 
 
L’anno 2018 il giorno 14 del mese di MARZO alle ore 18:00, in seconda convocazione, a seguito 
di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail  e Raccomandata al Consigliere Moreno Montori, 
in data 09/03/2018 Prot. n. 1934, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.    
 
 
Risultano:    
   

  Presente/Assente 

DR. MANNI MASSIMO Presidente del C.d.A Presente 

MATTEUCCI ORTENZIO Vice Presidente del C.d.A Presente 

MONTORI MORENO Componente del C.d.A Assente 

CIARDO GIOVANNI Componente del C.d.A Assente 

TAMBURINI SERGIO Componente del C.d.A Presente 

SILVERI PAOLO Componente del C.d.A Assente 

BERNARDINI ANACLETO Componente del C.d.A Assente 

REGIONE LAZIO 
PRESIDENTE GIUNTA O 
SUO DELEGATO 

Componente del C.d.A Assente 

 
 
Assiste il Presidente, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella 
sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
di Amministrazione adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Provvedimento n. 360 del 12 Dicembre 2017 - Utilizzo di Agenzia Interinale per 
l'impiego temporaneo di una unità di personale con qualifica di operaio con particolare 
specializzazione - escavatorista - Rinnovo del contratto per n. 6 mesi con decorrenza 01 Gennaio 
2018 - Rescissione del rinnovo al 28 Febbraio 2018 per collocamento in quiescenza del Sig. 
xxxxxxxxxxxx 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PRESO ATTO CHE il Consorzio ha ridotto da n. 4 a n. 1 i dipendenti con qualifica di escavatorista 

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto il Sig. Massimo Emiliani è stato 
collocato in quiescenza in data 01 Ottobre 2012, il Sig. Giovannini Roberto è stato adibito 
alla mansione di Capo operaio addetto agli impianti di irrigazione del bacino Nera e il 
Rag. Carpinelli Matteo è stato adibito a mansioni d’ufficio; 

 
CHE  il parco automezzi del Consorzio è composto dalle seguenti macchine operatrici: 

- n. 4 escavatori cingolati 
- n. 1 pala cingolata meccanica 
- n. 1 terna gommata 
- n. 1 trattore gommato attrezzato per la decespugliazione; 

 
CHE  in attuazione della politica dell’Amministrazione consortile volta al contenimento dei costi 

per gli affidamenti esterni, si intende potenziare il parco macchine in dotazione al Settore 
Lavori in A.D. al fine di eseguire con propri mezzi e personale alcuni interventi riguardanti 
anche il Settore Irrigazione quali: 
- Riparazione condotte di irrigazione a pioggia Bacino Tevere – Distretto Umbria nei 

comuni di Montecchio, Alviano e Guardea; 
- Taglio della vegetazione lungo le strade di servizio dei canali a scorrimento Sersimone 

e Adduttore; 
- Interventi di taglio della vegetazione di alcune scarpate di strade vicinali ed 

interpoderali con particolare riferimento agli Accordi di Programma con i comuni del 
comprensorio consortile; 

- Spostamento idrovora e piccoli mezzi operativi; 
- Interventi a mano da eseguirsi sulla rete di canali e corsi d’acqua consortili; 

 
VISTI  gli accordi di programma stipulati con i Comuni del comprensorio, nei quali sono previsti 

interventi con mezzi e personale consortili; 
 
VISTA la programmazione degli interventi da effettuare in amministrazione diretta, già 

presentata a questo Consiglio; 
 
CHE  il Consorzio, con provvedimento n. 108 del 06 Aprile 2016, ha provveduto a sottoscrivere, 

previo espletamento di gara d’appalto, un contratto con la Soc. Agenziapiù di Terni, per la 
fornitura di n. 6 operai con qualifica di escavatoristi ed operaio comune, per n. 6 mesi; 
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VISTA  la delibera n. 395 del 21/12/2016 con la quale si autorizzava la proroga del contratto di 
fornitura di lavoro temporaneo per ulteriori 6 mesi per n. 1 operaio con particolare 
specializzazione – escavatorista in scadenza il 31 Dicembre, con la Soc. Agenziapiù spa 
di Terni, Via delle Conce 94-96; 

 
VISTA  la delibera n. 178 del 26/06/2017 con la quale si autorizzava la proroga del contratto di 

fornitura di lavoro temporaneo per ulteriori 6 mesi per n. 1 operaio con particolare 
specializzazione – escavatorista in scadenza il 30 Giugno 2017, con la Soc. Agenziapiù 
spa di Terni, Via delle Conce 94-96; 

 
VISTA  la delibera n. 360 del 12/12/2017 con la quale si autorizzava la proroga del contratto di 

fornitura di lavoro temporaneo per ulteriori 6 mesi per n. 1 operaio con particolare 
specializzazione – escavatorista in scadenza il 31 Dicembre 2017, con la Soc. 
Agenziapiù spa di Terni, Via delle Conce 94-96; 

 
TENUTO CONTO CHE come comunicato dall’Agenzia di lavoro interinale, l’operaio escavatorista 

xxxxxxxxxxxxxx terminava l’attività lavorativa il 28 Febbraio 2018 per collocamento in 
quiescenza;  

 
PRESO ATTO CHE si rende conseguentemente necessario provvedere alla rescissione anticipata 

del contratto alla data del 28 Febbraio 2018, e, in considerazione che il Consorzio intende 
sostituire l’unità di personale, collocato in quiescenza, con qualifica di escavatorista, di 
delegare il Presidente dell’Ente a perfezionare una indagine di mercato, per individuare 
l’operatore economico, nella fattispecie l’Agenzia di Lavoro Interinale, che produrrà le 
condizioni di miglior favore per il Consorzio; 

 
CHE la durata del contratto dovrà essere di mesi 6 e l’unità di personale dovrà avere lo stesso 

trattamento economico delle unità attualmente utilizzate mediante l’Agenzia Più di Terni; 
 
ATTESO CHE con nota prot.  n. 1215-P, 1216-P, 1217-P e 1218-P del 26/02/2018 è stata espletata 

una indagine di mercato mediante richiesta di preventivi ad numero di Agenzie  di Lavoro 
Interinale, per l'individuazione dell’Agenzia affidataria; 

 
VISTO  il verbale in data 06/03/2018, prot. n. 1719 - A del 06/03/2018, riportante i risultati 

dell’indagine di mercato esperita, dal quale risulta che l’offerta più vantaggiosa, a fronte del 
prezzo offerto comprensivo di costo orario, margine agenzia ed Iva 22% sul margine 
dell’Agenzia pari a € 15,93, è stata presentata dall’AGENZIAPIÙ spa con sede in Sesto 
San Giovanni (MI), Via Cavallotti, 145; 

 
RITENUTO OPPORTUNO, sulla scorta dell’indagine esperita, indicare l’AGENZIAPIÙ spa con sede 

in Sesto San Giovanni (MI), Via Cavallotti, 145 Partita IVA xxxxxxxxxxxxxxxxx il soggetto a 
cui AFFIDARE il servizio in oggetto; 
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ATTESO CHE la spesa è a carico del Consorzio; 
 
CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico”, in ordine alla regolarità 

contabile ed alla copertura di spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore; 
 
CHE  è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura 

di spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di 
Direttore;  

 
A TERMINI dell’art. 20 dello Statuto consorziale vigente; 
 
CON  l’assistenza del Direttore dell’Ente; 
 
All’unanimità di voti; 

d e l i b e r a 
 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

1) di autorizzare la rescissione anticipata del contratto alla data del 28 Febbraio 2018; 
 
2) di autorizzare l’affidamento all’AGENZIAPIÙ spa con sede in Sesto San Giovanni 

(MI), Via Cavallotti, 145 Partita IVA xxxxxxxxxxxxxxxxx; 
 

3) per quanto concerne l’impegno di spesa si fa riferimento al provvedimento 1/P del 
2018 che contiene la necessaria capienza. 

   
Dp 50/2018 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
F.to DR. MASSIMO MANNI  F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio di questo 
Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 20/03/2018 al 03/04/2018 ai sensi della normativa vigente. 
 
Lì  04/04/2018  

IL DIRETTORE 
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 

 


