
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE   

 

N. 54 del 06 febbraio 2023 
 
Oggetto:  Affidamento fornitura di lavoro temporaneo - proroga. 

- Ditta MANPOWER SRL – Filiale di Spilimbergo.   
   

 
 

IL DIRETTORE 
 
Fatto presente che con propria precedente determinazione n. 359 del 01.12.2022, è 
stata affidata alla Ditta Manpower srl di Milano per il tramite della filiale di Spilimbergo il 
servizio di fornitura di lavoro temporaneo relativamente al seguente profilo professionale 
e periodo: 

- n. 1 Assistente amministrativo – categoria e livello economico B2; 
- mesi due rinnovabili per un massimo di mesi tre; 
- tempo pieno (n. 36 ore settimanali); 

 
Preso atto che in data 07/12/2022 è stata sottoscritta scheda cliente/somministrazione 
di lavoro temporaneo a decorrere dal 12.12.2022 e fino al 10.02.2023 relativamente alla 
figura professionale sopra indicata; 
 
Considerata la necessità di proseguire attraverso tale tipologia contrattuale al fine di 
consentire il regolare svolgimento delle attività di accoglimento/segreteria della Scuola 
Mosaicisti del Friuli; 
 
Ritenuto quindi urgente provvedere a prorogare per mesi due il contratto di fornitura di 
lavoro temporaneo precedentemente stipulato con la Ditta Manpower srl – Filiale di 
Spilimbergo relativo a n. 1 Assistente amministrativo – categoria e livello economico B2, 
mantenendo invariate le condizioni economiche precedentemente pattuite e più 
precisamente: 

- costo euro/ora 20,29; 
- l’IVA pari al 22% sarà conforme all’art. 7 della L. 133/199 e, quindi, 

l’imposta sarà calcolata solo sulla parte relativa alla tariffa della 
società fornitrice depurata dal puro costo del lavoro; 

- che il periodo è di mesi due con un orario settimanale (dal lunedì al 
venerdì) di n. 36 ore; 

- la tariffa oraria, per la categoria e livello B2, è di € 20,29 con una 
previsione di costo mensile tutto compreso di € 2.921,76 oltre all’iva 
22% (momentaneamente calcolata sull’intero importo) di € 642,79 per 
complessivi € 3.564,55; 

 
Visti gli artt. 3 e 4 del regolamento consorziale per le forniture, somministrazioni, servizi 
e lavori in economia; 
 
Vista la L. 196/1997; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di 
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 dal D. Lgs. 267/2000; 

 



 
DETERMINA 

  
 

1. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta MANPOWER 
SRL – Via Rossini n. 6/8, 20122 Milano – avente autorizzazione ministeriale: prot. 
n. 116-SG rilasciata in data 26/11/2004-REA 1513904, per il tramite della filiale 
di Spilimbergo (Pn) il servizio di fornitura di lavoro temporaneo relativamente al 
seguente profilo professionale e periodo: 

- n. 1 Assistente amministrativo – categoria e livello economico B2; 
- mesi due (dal 11.02.2023 al 14.04.2023); 
- tempo pieno (n. 36 ore settimanali); 

 
2. di corrispondere alla Ditta MANPOWER SRL per la fornitura richiesta di cui al 

punto precedente la somma di € 20,29/ora oltre all’iva di legge che per una 
mensilità è stata calcolata in presunte € 2.921,76 oltre all’iva 22% di € 642,79 per 
complessivi € 3.564,55; 
 

3. di dare atto che l’onere complessivo di spesa di € 7.129,10 derivante dal presente 
atto trova copertura finanziaria ed economica nel bilancio di previsione, anno 
2023. 

 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  
dal 06 febbraio 2023 e continua per giorni quindici. 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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