
.É

i
a

l$lìtsto di Previdènza e Assi$tenza
per i dipendenù dì Roma Capilaie

l:Ìllljfù Lll Pll[VlDEf']lA ID À:]:;i:riNlÀ
PFIì i DIPFIlDt lifr i)[i t Ci'4i lrli

DE,- 17 NOV.2012

PROT.[:'"'' t] î3]

DETERMINAZTONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N.65 del27lflZA0

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Oggetto: contratti

somministrazione

personale da impiegare VISTA:
per le necessità di

catattere temporaneo.

Accordo Quadro ex

D.Lgs. n. 163106

stipulato da Roma

Capitale con le Società "

Obiettivo Lavoro", '6

Articolo 1

Job".

66 66 R.eal

VISTO

I'ordinanza sindacale emanata dall'Onorevole

Sindaco pro tempore di Roma Capitale in data 25

maggio 2012 e recante numero 144 con cui veniva

disposto lo scioglimento anticipato del Consigiio di

Amministr azione dell' IPA;

che con la medesima ordinanza sindacale veniva

nominato il dr. Giancarlo Fontanelli quale

commissario straordinario dell'Istituto di

Previdenza ed Assistenza per i dipendenti di R.oma

Capitale;

che l'Istituto per l'endemica carerrza di personale si

awale di contratti di somministrazione per la

fornitura di personale per le necessità di carattere

temporaneo;

in data 3I.XII.20|2 viene a scadenza I'affidamento

alla Società " Obiettivo Lavoro" del contratto di

somministrazione a suo tempo affidato alla

il
(d

Direttore dell' Istituto

CONSIDBRATO

De $imone)
CHE
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menzionata Società;

con lettera del 23.X"2012, prot. n. 16087, il

Direttore dell'Istituto ha richiesto al Dipartimento

Risorse Umane la possibilità di poter accedere

all'appalto bandito e aggiudicato dall'Ente Roma

Capitale, fruendo degli stessi prezzi, patti e

condizioni;

tale richiesta nasce dalla esigenza di ricondurre

l'attività dell'Istituto in un'ottica più pubblicistica

assicurando , nel contempo, trasparenza, effrcienza

ed economicità di gestione;

le condizioni economiche offerte in sede di gara

all'Ente Roma Capitale sono sicuramente più

vantaggiose sia di quelle prevedibilmente

realizzabili attraverso una propria gara, che

comporterebbe un ulteriore dispendio di risorse

economiche a danno dell'efficacia e tempestività

dell'intervento;

il Direttore Risorse Umane con nota pervenuta il

16.XI.20I2 e registrata aI n" 17I31 di protocollo, ha

autorizzato I'Istituto ad usufruire dell'accordo

quadro ex art. 59 del dlgs. 163106" stipulato tra

l'Amministrazione Capitolina e le tre società

risultate aggiudicatarie della procedura semplificata

esperita ai sensi del menzionato decreto legislativo;

Tutto cio premeso,
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DETERMINA

Di awalersi delle tre Società " Obiettivo Lavoro",

ooArticolo 1", "Real Job", sottoscrittrici dell'accordo

Quadro ex art. 59 D.Lgs. n" 163106 stipulato con

l'Ente R.oma Capitale, in data 23"I"20I2, per la

somministrazione di personale agli stessi prezzi,

patti e condizioni contenuti nel menzionato Accordo

Quadro.

Con successivi prowedimenti si procederà a

formulare le dettagliate richieste di

somministrazione di personale ed il relativo

impegno di spesa.

Della presente Determinazione Commissariale si dà

pubblicità mediante pubblicazione nella pagina web

dell'Istituto presente nel portale di R.oma Capitale"

rlo Fontanelli


