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GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

DETERMINAZIONEN . .26J- DEL ?,o\JA\ %Aq,
PROROGA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE N. RM 2012 2793 PER LE

ESIGENZE DEL SERVIZIO SCOMMESSE SINO AL 31/12/2012

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino del! 'Unione Nazionale per l'Incremento del!e
Razze Equine (UNIRE), a norma del! 'art. Il del!a legge 15 marzo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 10 agosto 2003, n. 200,
recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali";

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell 'UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante "Misure urgenti in materia di
efjicientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione
del! 'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio del!e
imprese del settore bancario", ed in particolare l'art. 3, comma 9, concernente l'''Incorporazione
del! 'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e del! 'Agenzia del territorio e soppressione
del! 'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico" ;

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione del!a spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale del!e imprese del
settore bancario)";

VISTO, in particolare, l'art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell'ASSI ed il,
trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente
che, nelle more dell' adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative
risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione al
fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 agosto 2012
con il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato art. 23-quater, comma 9, del
decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato delegato,
avvalendosi dell'attuale struttura dell' ASSI, sino alla data di adozione dei suddetti decreti di
ripartizione, allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti capo
all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagamento e
riscossione a valere sui conti correnti già intestati alla medesima Agenzia e l'emanazione di tutte le
disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;
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GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 0016321 del 4
settembre 2012 con la quale sono stati precisati i criteri cui attenersi nell'attuale fase di gestione
temporanea;

VISTE le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo lO settembre 2003, n. 276,
concernenti la somministrazione di lavoro nonché le disposizioni degli articoli 85 e 86, comma 3,
dello stesso decreto e s.m.i.;

VISTO l'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 così come novellato dall'art. 17, comma 26, del
decreto legge lO luglio 2009, n. 78;

VISTA la determinazione n. 630 del 26 febbraio 2009 con la quale è stato affidato alla società
Articolo1 S.p.A. il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 4,
comma 20, del precitato d.lgs. n. 276/2003;

VISTO il contratto di durata triennale sottoscritto con la medesima Società in data 6 aprile 2009;

VISTA la determinazione n. 234 del 14 marzo 2012 con cui è stato disposto il rinnovo per un anno
del richiamato accordo quadro stipulato con la società Articolo 1 nonché la relativa comunicazione
di accettazione inviata dalla società fornitrice in data 2 aprile 2012;

VISTA e richiamata integralmente la determinazione n. 858 del 2 agosto 2012 con cui tra l'altro, si
è disposta l'attivazione del contratto di somministrazione per una unità di personale al fine di
garantire il corretto svolgimento delle attività facenti capo al Servizio Scommesse avuto riguardo in
pmiicolare alla necessità di sostituzione di un dipendente assegnato al medesimo Servizio assente
per malattia;

VISTA la determinazione n. 4 del 30 agosto 2012 con cui il predetto contratto di somministrazione
RM 27932012 è stato prorogato sino al 30 settembre 2012 e la successiva determinazione n. 92 del
28 settembre 2012 con cui la proroga è stata disposta a tutto il lO ottobre 2012;

VISTA altresì la determinazione n. 200 del 31 ottobre 2012 con cui il predetto contratto di
somministrazione RM 2793 2012 è stato prorogato sino al 30 novembre 2012 per le medesime
motivazioni;

TENUTO CONTO che, secondo quanto comunicato dal dipendente stesso, l'assenza per malattia
presumibilmente si protrarrà sino a tutto dicembre 2012;

CONSIDERATO pertanto che permangono le ragioni sostitutive sottese al contratto di
somministrazione in essere e, per l'effetto, i presupposti di legge per fare ricorso alla
somministrazione già esplicitati nella determinazione 858/2012;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 9, comma 28, della legge 30 luglio 2010, n. 122 con cui è stato
disposto il limite di spesa per contratti di somministrazione a decorrere dall'annualità 20 Il;
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GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO iOI2,N. 135)

VISTO il capitolo n 111.090 "Somministrazione di lavoro" del bilancio di previsione dell'ASSI
deliberato in data 22 maggio 2012 che presenta la necessaria disponibilità;

TENUTO CONTO che il presente atto rientra nell'ordinaria amministrazione,

DETERMINA

_ di richiedere alla Società Articolo 1 per le ragioni di carattere sostitutivo di cui in premessa la
proroga del contratto di somministtazioneRM 2012 2793 per n. 1 unità di personale in posizione
BI da assegnare al servizio Scommesse sino al 31 dicembre 2012;

- di impegnare in favore della predetta società la spesa relativa al pre,cletto contratto di
somministrazione pari a circa euro 4.300,00 IVA compresasuLcanitolo 111.09~omministrazione
di lavoro" del bilancio di previsione 2012. .

f.to' TlDirigenteDélegato
Francesco Ruffo!'"Scaletta ,~'___________ I
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