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APPROVATA 20/03/2018 

 

Al Presidente del Consiglio regionale 

SEDE 

 

MOZIONE 

 
“PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER LE 

AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E PER I DIPARTIMENTI DELLA REGIONE 

BASILICATA” 

 

Il Consiglio regionale: 

 

• vista la procedura di gara in atto per la conclusione di un accordo quadro, della durata di 48 mesi, con 

unico operatore per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le Aziende del 

SSR e dei Dipartimenti della Regione Basilicata per l’importo a base di gara di € 45.500.000,00; 

• considerato l’art.10 “Rapporti tra le parti nell’espletamento dei servizi”, dell’allegato 7 “Capitolato speciale 

di gara” della suddetta procedura, che nella parte riguardante “l’Attivazione delle singole richieste di 

fornitura e requisiti del personale somministrato”  prevede testualmente che: 

“L’attivazione delle singole somministrazioni è di competenza degli Enti committenti.  

Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal 

presente capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate. Gli Enti 

procederanno, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo di validità 

dell’Accordo Quadro, alla richiesta delle singole forniture attivando, per questi, i rispettivi accordi attuativi 

nel limite del fabbisogno orario complessivo stabilito dall’Accordo stesso.  

Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto dai soggetti designati dagli Enti, contenenti le seguenti 

informazioni:  

✓ il numero e la descrizione delle professionalità richieste, la corrispondente categoria, settore di 

specializzazione ed il grado di esperienza necessario;  

✓ le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;  

✓ struttura organizzativa di assegnazione;  

✓ dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo;  

✓ eventuali ulteriori informazioni.  
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I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni previste per le corrispondenti qualifiche come da C.C.N.L. 

di riferimento di ciascun Ente e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia.  

La DA, a fronte di una richiesta di fornitura, dovrà mettere a disposizione il personale richiesto entro il 

termine fissato nei Contratti Attuativi e indicato all’art. 3 sub ii).  

Potranno essere previsti casi in cui, in via eccezionale e limitatamente ad un numero massimo di due 

lavoratori, potrà essere richiesto all’aggiudicatario di fornire tale personale entro 18 (diciotto) ore.  

Ciascun accordo attuativo potrà precisare e/o prevedere ulteriori modalità di selezione e d’individuazione 

dei candidati (colloqui, prove d’idoneità ecc.). 

 

Tutto ciò premesso 

Impegna la Giunta regionale a verificare: 

1. la valutazione prioritaria delle possibilità derivanti dalla circolare n.3/2017, decreto attuativo del D.Lgs 

n.75/2017 (Legge Madia), in merito al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni; 

2. la previsione di criteri più possibili trasparenti ed oggettivi nella selezione delle suddette professionalità 

come ad esempio: 

• procedure aperta attraverso bando pubblico; 

• attribuzione prevalente punteggi per titoli; 

• valutazione esperienza e prove selettive scritte e orali con prova di acceso a domande multiple rese 

pubbliche e individuate mediante sorteggio, ecc.  

 

Potenza, 16/02/2018 

   __________________________________ 

                                                                                                    - Piero LACORAZZA -   
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