
Capitolato speciale di appalto Servizio somministrazione di lavoro a tempo determinato 
CODICE UNIVOCO UFFICIO UFNWJ9 

 
(CUP) C99E19001240008       (CIG) ZE42A5BB83 

Determinazione a contrarre n. 291/2019 
 
Oggetto: procedura per la somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 1 lavoratore a tempo 
determinato – part time (50%) per il profilo professionale di Istruttore Amministrativo – Cat. C1. 
 
Finanziamento: LIFE18 NAT/IT/000972 – LIFE WOLFALPS EU cofinanziamento Fondi Bilancio Ente di 
gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese (da ora Ente). 
 
Riferimenti legislativi:  procedura affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
 
SPECIFICHE DEL SERVIZIO: 
contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 1 lavoratore profilo professionale 
Istruttore amministrativo (Categoria C1) per l’Area  amministrativa a tempo parziale (50%) per un 
mese e mezzo (1,5 mesi) con sede di lavoro via Umberto I n. 32/A, Bosio (AL). 
 
CCNL Regione e Autonomie locali. 
 
E’ richiesto all’Agenzia per il lavoro: 

• la verifica del possesso dei lavoratori dei requisiti generali di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 487/1994; 
• la verifica del possesso dei lavoratori di valida patente di guida categoria B e automuniti; 
• la verifica della corrispondenza della attitudini e competenze dei lavoratori selezionati al profilo 

professionale richiesto (vedi di seguito); 
• l’attuazione di tutti gli obblighi formativi e info rmativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a 

eccezione di quelli di prevenzione e protezione (DPI) che saranno in capo all’Ente. 
 
Data presunta presa di servizio dei lavoratori 15/11/2019. 
 
Prezzo netto a base di gara (IVA esclusa)       € 2.5000,00 
(Gara al prezzo più basso) 
Di cui costo manodopera         € 2.250,00 
 
Valore Offerta Economica (Trattativa n. 1086990)      € 2.492,50 
 
Di cui costo manodopera (Costo aziendale)       € 2.250,00 
 
Di cui margine Azienda         € 242,50 oltre IVA 
 
 
Ulteriori informazioni. 
1. Amministrazione aggiudicatrice 
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese (APAP) 
Codice fiscale: 01550320061 – P. IVA: 01550320061 
Telefono: 0143/684777– fax 0143/684777 
Sito web: www.areeprotetteappenninopiemontese.it 
PEC: areeprotetteappenninopiemontese@pec.it 
 
2. Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento 
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i soggetti individuati dall’art. 
45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
I partecipanti alla procedura di affidamento devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti 
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 



I requisiti devono essere dichiarati in sede di offerta; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante 
secondo le disposizioni vigenti in materia. 
L’Ente si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di sui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
3. Risoluzione - Penali 
L’Ente può risolvere il contratto, durante il suo periodo di efficacia, secondo le modalità previste dall’art. 108 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
L’Ente intende pertanto avvalersi della clausola risolutiva espressa, come prevista all’art. 1456 del Codice 
Civile. 
Il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’operatore economico affidatario è soggetto 
all’applicazione di penali così come definite dall’art. 108, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. A tal 
riguardo per la mancata ultimazione dei lavori/fornitura/servizio nei tempi stabiliti al precedente articolo 2 
verrà applicata una penale pari all’1 per mille, per ogni giorno lavorativo, dell’ammontare netto contrattuale. 
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del periodo precedente non può superare il 10 per cento 
dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla 
predetta percentuale è facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore. 
 
4. Obblighi dell’aggiudicatario 
L’aggiudicazione del servizio s’intende condizionata alla presentazione da parte dell’aggiudicatario entro i 
termini che verranno indicati dall’Ente della documentazione richiesta a comprova delle dichiarazioni rese in 
sede di autocertificazione, fatto salvo il principio di acquisizione d’ufficio da parte della P.A. delle 
informazioni necessarie. 
 
5. Tutela della Privacy 
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati esclusivamente 
ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ente di gestione, dell’eventuale stipula e gestione del 
contratto e saranno archiviati nei locali dell’Ente ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e successive 
norme di rinvio / REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR). Tali dati sono richiesti in virtù di espresse 
disposizioni di legge. Si precisa che in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare 
i diritti di cui all’art. 13 della predetta legge. 
 
 
Vengono di seguito evidenziati i profili professionali e le caratteristiche dei lavoratori richiesti al fine di 
una corretta selezione. 
 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  (CATEGORIA C 1) 
Svolge le attività proprie della categoria e nell'ambito del Settore di appartenenza con caratteri di autonomia e 
responsabilità ed apporto organizzativo previsto dai CCNL. 
Svolge attività e progetti inerenti l’area amministrativa nell’ambito dell’organizzazione, delle specifiche 
finalità e dei programmi operativi dell’Ente. 
In attuazione dei piani di lavoro e sulla base di procedure definite svolge in modo integrato, con le altre unità 
organizzative, attività nel campo amministrativo, compresa la redazione di atti di ragioneria, contabilità, 
finanze e patrimonio. Cura la raccolta e l'elaborazione semplice di elementi anche complessi (atti, dati istruttori 
e altri documenti) e l'elaborazione complessa di dati semplici, secondo istruzioni di massima. Provvede 
direttamente alla redazione, su schemi definiti, di provvedimenti che richiedano procedure anche complesse. 
Sovrintende e cura la corrispondenza cartacea ed informatizzata ivi compresa la gestione del protocollo e le 
relazioni esterne correnti collegate anche ai compiti di segreteria. Interviene direttamente nella redazione di 
verbali, comunicazioni, relazioni e nella rendicontazione e gestione degli aspetti contabili-amministrativi 
relativi all'attività istruttoria nelle sue varie fasi. Cura l'impostazione e la gestione degli archivi dell'Ente 
nonché la rilevazione statistica. Collabora, organizza e controlla operazioni di carattere amministrativo a 
supporto generale dell’attività dell’Ente con particolare riferimento al settore di appartenenza. 
Collabora alla gestione degli archivi inerenti i dati personali e sensibili qualora gli sia espressamente attribuita 
tale funzione, assumendone la responsabilità in assenza di profili superiori. 
Svolge altri compiti che integrano e completano le funzioni assegnate, tra cui l'attività informativa all'utenza 
ed il contatto diretto con il pubblico. 



Collabora con il responsabile di Settore e di Servizio nelle attività di competenza. In ordine a tali funzioni 
collabora nella verifica delle procedure previste dai programmi di lavoro e dalle norme. 
Fornisce elementi utili alla programmazione dell’attività ed al miglioramento dell’efficienza della gestione per 
il Settore di competenza. 
Su specifica e formale attribuzione può collaborare nelle attività previste e in capo all’Istruttore Tecnico 
limitatamente alle unità organizzative socio-culturale, turismo e comunicazione, didattica ed animazione. 
Su specifica e formale attribuzione, in assenza del responsabile, può essere individuato referente di altre unità 
organizzative, oltre a quella di competenza.  
Compie atti istruttori e segue procedure istruttorie per la predisposizione degli atti relativi alle attività del 
Settore e, su indicazioni e schemi di atti tecnico-amministrativi, provvede alla loro redazione. 
Utilizza programmi informatici per l'elaborazione di testi, tabelle, dati anche di tipo relazionale nonché di 
strumenti informatici in rete, soprattutto per la raccolta ed elaborazione dei dati di presenza/assenza del 
personale dipendente dell’Ente. 
E' responsabile nei confronti dei profili superiori del corretto espletamento del proprio lavoro. 
E' tenuto ad aggiornarsi sulle materie di propria competenza, anche ricercandone le fonti ed avvalendosi della 
documentazione e degli strumenti anche informatici messi a disposizione dall'Ente.  
Per le procedure di cui è responsabile anche sulla base del piano di lavoro e degli obiettivi assegnati, e per le 
procedure per le quali riceve formale incarico, segue le conseguenti relazioni esterne verso privati e Istituzioni 
Pubbliche. 
In caso di problematiche di particolare urgenza ed indifferibilità segnala in prima istanza le disfunzioni ed 
interviene direttamente ed in modo autonomo ai fini della risoluzione del problema in relazione alle specifiche 
competenze acquisite. 
E’ responsabile ed è tenuto al mantenimento nelle migliori condizioni ed a predisporre la manutenzione 
ordinaria del materiale in uso personale ed a quello in dotazione all’area di attività di competenza. 
Svolge ogni attività complementare all’area di competenza. 
 
Prerequisiti 
Titolo di studio richiesto: Diploma di Istruzione di Scuola Secondaria di Secondo grado (5 anni). 
 
Titoli di preferenza (in ordine di priorità): 

• pregressa esperienza lavorativa di rendicontazione progetti comunitari presso Enti pubblici; 
• pregressa esperienza lavorativa presso l’Ente in analogo profilo professionale; 
• pregressa esperienza lavorativa presso altri Enti di gestione di Aree protette in analogo profilo 

professionale; 
• pregressa esperienza lavorativa presso altro Ente pubblico o partecipata in analogo profilo 

professionale; 
• pregressa esperienza formativa (Stage, Tirocini, Alternanza Scuola-lavoro, ecc.) presso l’Ente. 

 
 


