
Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

N° 31 del 23/05/2018

OGGETTO:
Utilizzo temporaneo e parziale  ai  sensi  dell'art.  1 ,  comma
557, della legge 30/12/2004 n. 311 di un Istruttore  Direttivo
Cat.  D/4, dipendente di altro Comune.

L'anno Duemiladiciotto , addì Ventitre del mese di maggio , alle ore 18:25 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dott. Ing. SALARIS MA-
RIANO, nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N° COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE

1 BARRANCA ANTONELLA X

2 PALA MARIA LOURDES X

Assiste alla seduta il  Segretario Comunale - Dott. Marco Signore, il  quale provvede
alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000 N. 267. 

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichia-
ra aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA proposta di deliberazione N° 22 del 22/05/2018 redatta dal Responsabile del
Servizio Tecnico;

PREMESSO CHE:
− con nota prot. n. 1279 del 04/05/2018 il Rag. Giuseppe Flore, in qualità di Istrut-

tore Direttivo Cat. D/3 a tempo pieno ed indeterminato, Responsabile del Servi-
zio Finanziario e Tributi, ha comunicato la necessità di assentarsi per un periodo
di circa due mesi per la programmazione di un intervento chirurgico;

− il Piano triennale del fabbisogno 2018/2020, approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale N° 73 del 20/12/2017, prevede il ricorso alle forme contrattuali
flessibili, quali assunzioni a termine, nel caso in cui sorgessero particolari proble-
matiche organizzative cui non si possa fare fronte altrimenti.

CONSIDERATO che tutti gli adempimenti, anche in ragione dei programmi dell'Ammini-
strazione Comunale, sono numerosi e che presso il Servizio Finanziario è presente il
solo responsabile Rag. Giuseppe Flore;

ACCERTATA  in via preliminare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane di-
sponibili all’interno del Comune che abbiano competenze analoghe a quelle del profilo
professionale da ricoprire;

VALUTATO che per la migliore gestione del servizio finanziario e la continuità funziona-
le, è necessario che il supplente abbia i seguenti requisiti:

− provata esperienza di gestione del servizio finanziario con responsabilità di posi-
zione organizzativa;

− conoscenza approfondita dei software gestionali in uso presso il servizio finan-
ziario;

− disponibilità in orari di lavoro che non interferiscano con l'Ente di appartenenza.

RICHIAMATI:
− l’articolo 36, comma 2, del D.lgs. 30/03/2001, n. 165, il quale stabilisce che “Le

Amministrazioni  Pubbliche possono stipulare contratti  di  lavoro  subordinato  a
tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazio-
ne di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali fles-
sibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell’impre-
sa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l’applicazione
nelle amministrazioni pubbliche. Le Amministrazioni Pubbliche possono stipulare
i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto
delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35.”;

− l’articolo 53, comma 8, del D.lgs. n. 165/2001, secondo cui “Le Pubbliche Ammi-
nistrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Ammini-
strazioni Pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appar-
tenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei pre-
detti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione
disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedi-
mento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incari-
co, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito
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all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di
produttività o di fondi equivalenti.”;

− l’articolo 92, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, in base al quale “Gli Enti Locali
possono costituire rapporti  di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato,
pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli
enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall’amministrazione di apparte-
nenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.”;

− l’articolo 1, comma 557, della legge 30/12/2004, n. 311, che dispone “I comuni
con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi
a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono
servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni
locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.”.

VISTI:
− il parere del Consiglio di Stato, Sezione Prima, n. 2141/2005 del 25/05/2005, nel

quale si osserva che “il citato art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 si atteg-
gia come fonte di una normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito
di applicazione, una deroga la principio espresso dall’art. 53, comma 1, del d.lgs.
n. 165/2001” e come “L’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 configura una
situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e, in particolare, sul piano dei
rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore), da quella
che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte
di un lavoratore pubblico a tempo parziale;”;

− il parere della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia
n. 448/2013/PAR, con cui si statuisce che “Qualora l’Amministrazione istante in-
tenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai
sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, al di fuori del normale ora-
rio di  lavoro comunque espletato presso l’amministrazione di  appartenenza e
con oneri finanziari aggiuntivi per l’amministrazione di destinazione, si è in pre-
senza  di un’assunzione a tempo determinato assimilabile, quanto ad effetti al
comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario pre-
scritto dall’art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.”;

− la  deliberazione  della  Corte  dei  Conti  –  Sezione  Autonomie  n.
2/SEZAUT/2015/QMIG, secondo la quale agli  enti locali che hanno sempre ri-
spettato l’obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557
(enti soggetti al Patto) e comma 562 (enti non soggetti al Patto) dell’art. 1 della
legge n. 296/2006 non si applicano le limitazioni previste dall’art. 9, comma 28,
del d.l. n. 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato, collaborazioni coordi-
nate e le altre forme di lavoro flessibile, pari al 50% della spesa impegnata con le
medesime finalità nel 2009, fermo restando il rispetto del limite del 100%;

RITENUTO necessario, per le motivazioni suddette, di avvalersi dell'attività lavorativa
temporanea e parziale, ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, presso
l’area finanziaria, per l'intero periodo di assenza del Responsabile Rag. Giuseppe Flo-
re, della dott.ssa Silvana Congiu - Istruttore Direttivo Cat. D/4, dipendente a tempo in-
determinato e pieno del Comune di Sorradile, per un massimo di N° 12 ore settimanali
fuori dall’orario di lavoro d’obbligo.

RICHIESTO ed ottenuto il nulla osta del Comune di Sorradile allo svolgimento del servi-
zio in questione, acquisito al ns. prot. N. 1432 in data 16/05/2018;
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ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo
49, comma 1, del D.lgs. N. 267/2000 rispettivamente dal Segretario Comunale e dal
Responsabile dell'Area Finanziaria.

Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge.

DELIBERA

DI APPROVARE  le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI AVVALERSI  dell'attività lavorativa temporanea e parziale, ai sensi dell’art. 1, comma
557, della legge 30/12/2004 n. 311, presso l’Area Tecnica, dalla data di autorizzazione
e sino al rientro in servizio del Responsabile titolare,  della dott.ssa Silvana Congiu,
Istruttore Direttivo Cat. D/4, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di
Sorradile, per un massimo di 12 ore settimanali fuori dall’orario di lavoro d’obbligo.

DI DEMANDARE  ai Responsabili di Servizio interessati l’adozione degli atti di compe-
tenza, conseguenti all’adozione della presente deliberazione.

DI DICHIARARE , con separata votazione unanime, la presente deliberazione immedia-
tamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs. N. 267/2000, al fine di
garantire l’assolvimento degli adempimenti in capo all’Ufficio Finanziario.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)            (F.to Dott. Marco Signore)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta  che copia della  presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000,
n° 267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco ai capi-
gruppo consiliari.

Aidomaggiore, 30/05/2018
                                    Il Segretario C omunale

                                    (F.to Dott. Mar co Signore)

Si certifica che la presente Deliberazione è confor me all'originale per uso amministrativo

Aidomaggiore, 30/05/2018                                                                             
     Il Segretario Comunale

                 (Dott. Marco Signore)
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