
                        

  CROCE ROSSA ITALIANA 
 COMITATO LOCALE  DI MORTARA 

                                          
ORDINANZA COMMISSARIALE  N.   126   DEL  19/12/2011 

 
Oggetto: richiesta autorizzazione alla sottoscrizione    di  contratti per la somministrazione di 
lavoro part time  sino al 30/04/2012 , mediante l’impiego di n° 3 unità per  N. 20 ore settimanali 
per ogni unità avente qualifica di autista-soccorritore  livello A2. 

IL COMMISSARIO 
RICHIAMATA  l’Ordinanza Commissariale del Comitato Centrale n° 666/03 del 24/03/03 con la 
quale è stato istituito il Comitato Locale CRI di Mortara; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/10/2008 con il quale vengono 
sciolti gli Organi Statutari dell’Associazione; 
VISTA l’O.C. N. 42/10 del  30/01/2010 con la quale il Commissario Straordinario   nomina 
quale Commissario  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo POZZATO; 
 
VISTO il DPR 97/2003 “regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici di cui alla legge 20 marzo 1974, n. 70” e il Regolamento di Amministrazione e 
contabilità della Croce Rossa Italiana approvato dal con delibera n° 47/2008 del 09.05.2008 
assunta dal C.D.N. 
 
PRESO ATTO di quanto comunicato dal Comitato Regionale CRI della Lombardia con nota 
prot. 1470 del 27.03.2008, che riconferma il blocco di nuove assunzioni, anche in presenza di 
copertura finanziaria, e la possibilità di ricorrere all’istituto della somministrazione lavoro; 
 
PRESO ATTO INOLTRE che il Comitato Regionale CRI della Lombardia con nota prot. 594 
del 09.02.2009 comunicava che “…l’indagine di mercato per la selezione a livello regionale di 
una agenzia di somministrazione è andata deserta….pertanto i Comitati dovranno provvedere 
direttamente ad esperire le procedure di gara con riferimento alle loro specifiche necessità…” 
 
TENUTO CONTO CHE in data 08/08/2011 con prot. CRI/CC/0055374, in ottemperanza alla 
O.c. 658/2010 il Dipartimento RUO del Comitato Centrale CRI ha concesso l’autorizzazione 
alla stipula di n. 2 contratti di somministrazione lavoro di 30 gg per 20 ore settimanali cadauno 
poi successivamente prorogati sino al 31/12/2011; 
 
TENUTO CONTO che, da una valutazione economica, effettuata sui servizi effettuati per 
l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia all’interno della convenzione “Trasporti 
secondari”la cui scadenza è fissata per il 30/06/2012,  si evince, con l’utilizzo di n. 2 
somministrati con contratto part-time,  un significativo aumento di servizi e 
conseguentemente di introiti; 
 
VALUTATO quindi  necessario procedere alla  stipula di n° 3 contratti per la somministrazione 
di lavoro a tempo determinato, di tipo part-time verticale, sino al 30/04/2012, mediante 
l’impiego di n° 3 unità operative  livello A2 per 20 ore settimanali cadauno. 
 
TENUTO CONTO che con o.c. 80 del 03/08/11 si era già proceduto ad una valutazione delle 
offerte economiche pervenute dalle Aziende di somministrazione lavoro; 
 
VALUTATA  che la maggior convenienza dell’offerta economica  per la somministrazione di 
lavoro a tempo determinato era quella presentata dall’agenzia Lavoropiù S.p.a. di Via Beatrice 
d’Este  di Milano in data 19/07/11 (euro 15,93/ora); 
 



 
TENUTO CONTO che la copertura finanziaria deriva dalle convenzioni in essere e che ogni 
tipo di conseguenza economica, sia positiva sia negativa, viene posta a carico del Comitato 
nel cui interesse viene stipulato l’atto; 
 
 
ACCERTATA la disponibilità ai Cap. 111 e 181 del Bilancio di Previsione 2012 del Comitato 
Locale di Mortara; 
  
 

DETERMINA 
 
Di assumere l’impegno di spesa complessivo di €. 17.000,00 sul Cap. 111, e di €. 1.450,00 sul 
Cap. 181 - CRA 1° livello - del corrente esercizio, necessario a coprire le spese presunte da 
sostenere presso l’agenzia Lavoropiù, Agenzia di Milano, per la stipula di n° 3 contratti per la 
somministrazione di lavoro a tempo determinato di tipo part-time verticale dal 01/01/2012 e 
sino al 30/04/2012, mediante l’impiego di n° 3 unità operative per 20 ore settimanali cadauno 
avente qualifica A2. 
 
Di trasmettere il contratto di cui al punto precedente al Direttore Regionale C.R.I. della 
Lombardia,  per la sottoscrizione così come indicato nella nota prot. 1755 del 09.04.2009 
 
Di prescindere dall’assunzione di ulteriori atti per la liquidazione delle fatture del fornitore 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO 
Giancarlo Pozzato 

 

 

 

La Delibera è conforme al DPR 97/2003 ?   SI’ x   NO  
L’Atto amministrativo comporta oneri?   SI’  x   NO  
 
In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi: 
 

Capitolo 
111 181 Il Responsabile Periferico 

dell’Ufficio Amministrativo 
 

Il COMMISSARIO 
 

Stanziamento Iniziale 17.000,00 16.000,00 
Impegni Precedenti   
Impegno attuale         17.000,00    1.450,00 
Disponibilità residua  14.550,00 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


