
COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO

Provincia di Terni

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 82
Data
16-08-2018

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO  DIPENDENTE ALTRO COMUNE
AI SENSI ART. 1  COMMA 557  L.311/2004.

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  sedici del mese di agosto alle
ore 17:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
appositamente convocata, La Giunta comunale si è riunita con la
presenza dei signori:

======================================================================

CONTI LUCIANO SINDACO P
PACIFICI ROBERTO VICE SINDACO P
GENTILI DANIELE ASSESSORE P

======================================================================

Partecipa il Segretario  comunale  Dott. ANTONIO CARELLA
Il Presidente, CONTI LUCIANO, in qualità di SINDACO, constatato che

gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione , sono stati
espressi i pareri di cui all'art. 49 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

LA GIUNTA COMUNALE
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

La dipendente di questo Ente D.ssa  Rachele Cavani, unico-
agente di polizia locale di questo Comune, a decorrere  dal  2
LUGLIO 2018  ha  preso servizio  perché vincitrice di concorso
presso il Comune di Firenze e contestualmente ha cessato il
rapporto di servizio presso questo Ente;
Che in data 13 agosto 2018 è cessata la convenzione fra il-
Comune di Avigliano Umbro, di  Baschi e Montecchio, per la
gestione associata del servizio di Polizia Locale;
Che questo Ente con nota prot. 4647 del 26 luglio 2018 aveva-
chiesto al Comune di Guardea l’autorizzazione ad utilizzare a
tempo determinato e parziale ( 12 ore settimanali ) e con
decorrenza 16  agosto 2018, il dipendente della Polizia Locale
di Guardea Castellani Francesco, inquadrato come istruttore
direttivo cat. D;

RICHIAMATI:

la previsione di cui all'art.1, comma 557 della legge n.-
311/2004, che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai
5000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti
di altre Amministrazioni Locali;
l’orientamento applicativo ARAN 7 luglio 2005 secondo il quale-
un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del
dipendente di un altro ente locale purché sia rilasciata
l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1,
TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art.1, comma
557, legge n. 311/2004;
il parere del Consiglio di Stato, Sezione Prima, n. 2141/2005-
del 25 maggio 2005, nel quale così ci si esprime: "L'art.1,
comma 557 della legge 311 del 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 a tempo parziale";
la CDC Umbria, sezione controllo parere 20/03/2013 n. 41, nel-
quale si prevede che le spese sostenute pro quota dall’ente che
utilizza le prestazioni lavorative svolte da personale di altro
ente, in forza di una diversa convenzione, comando o altre
figure analoghe, (art. 1, c. 557, della Legge n. 311/2004, art.
14 CCNL 21 gennaio 2004), vanno computate nella spesa di
personale;
quanto prescritto dall’art. 92 D.Lgs. n. 267/2000 che prevede-
che  “I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono
prestare attività lavorativa presso altri enti”;
la delibera Corte dei Conti sez Molise n. 109 del 2017 circa-
l’utilizzo dell’istituto previsto dall’art. 1 comma 557 e
dell’istituto del comando ;

Constatata la disponibilità del  dipendente interessato  a suddetto
incarico;

Preso atto che il Comune di  Guardea  ha comunicato il parere
favorevole rilasciato  con la delibera di Giunta Comunale n. 92 del 3
agosto 2018, e la autorizzazione concessa dal competente responsabile
del settore  con determina n. 13  del 14.08.2018;

Considerato che il conferimento dell’incarico da parte del Comune di
Avigliano Umbro deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni a tutela
della salute e della sicurezza del lavoratore, secondo i seguenti
termini e modalità:

numero di ore lavorative: 12 ore settimanali non superiore-
cumulativamente a 48 ore settimanali, sommando le due
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prestazioni in capo al Comune di appartenenza ed il Comune di
Avigliano Umbro;
compenso riconosciuto: trattamento economico previsto dai-
vigenti CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali per la
categoria D e per il profilo di appartenenza del dipendente,
oltre la  indennità di  posizione di responsabilità, il tutto
parametrato  in base alle  ore  lavorative (12  settimanali);
orario: fuori dall’orario di servizio dell’Ente di appartenenza;-
durata dell’incarico: con decorrenza 16 agosto 2018 e sino al 30-
novembre 2018;

Dato atto che l’adozione della presente deliberazione disciplina il
solo rapporto giuridico ed economico del personale utilizzato da un
altro ente, in applicazione della più volte citata norma contrattuale,
e non lo svolgimento di un servizio comune e pertanto, ai sensi
dell’art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, rientra tra le
competenze della Giunta Comunale l’adozione dei provvedimenti
riguardanti l’ordinamento degli uffici e dei servizi, che nel caso
concreto si sostanziano nell’accordo fra i due enti, relativamente
alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente,
configurandosi quale atto di gestione di diritto privato del rapporto
di lavoro (ARAN  parere RAL 670);

Richiamato l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché il vigente regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi;

RICHIAMATO inoltre l’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in
L. 122/2010, modificato con la Legge183/2011 e, per ultimo, l’art. 4
ter c. 12 della L. 44/2012, che fissa un limite di spesa annuo con
riferimento alla spesa sostenuta nell’esercizio 2009, relativamente
all’acquisizione di personale a tempo determinato o altre forme di
lavoro flessibili;

VISTI:
la delibera di C.C. n. 8  del 27/02/2018  di approvazione del-
Bilancio di Previsione 2018-2020;
la delibera di G.C. n. 34  del  27/02/2018 di approvazione-
del P.E.G. 2018;
il vigente Statuto Comunale;-
il vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e-
servizi;

Tenuto conto  del  parere del Consiglio di Stato n. 3764 dell’11
dicembre 2013, Sez. 1, nel quale  il Supremo Consesso  ritiene
possibile conferire  a dipendente di altra amministrazione, assunto ai
sensi del comma 557 art. 1 della L. 311/2004, la titolarità di
posizione organizzativa, anche se con rapporto di lavoro inferiore
alle 18 ore;

Vista  la  Circolare in tal senso   del  Ministero dell’Interno, n.2
del 26 maggio 2014;

Acquisito, in merito al presente atto, il parere favorevole di
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000;

Acquisito, in merito al presente atto, il parere favorevole di
regolarità contabile  ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000;

All’unanimità dei voti favorevoli, legalmente espressi,

D E L I B E R A

Di autorizzare, per le motivazioni indicate in narrativa, ai1.
sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004, il rapporto
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di lavoro a tempo determinato con il Sig. Castellani Francesco,
dipendente del Comune di  Guardea, istruttore  direttivo di
vigilanza  (cat D, posizione economica D2) a copertura
provvisoria del posto vacante di organico nel settore polizia
locale, e con conferimento della posizione organizzativa, per un
numero complessivo di dodici (12) ore settimanali, al di fuori
del normale orario di lavoro settimanale presso l’ente di
appartenenza, per il periodo 16/08/2018–30/11/2018.

Di dare atto che l’utilizzo della citata dipendente:2.
avverrà fuori dal normale orario di lavoro e nell’ambitoa.
della disponibilità concessa dai rispettivi Comuni  in
modo da non creare pregiudizio al corretto svolgimento del
rapporto di lavoro ;
esclude ogni ipotesi di incompatibilità con l’attivitàb.
svolta alle dipendenze dell’amministrazione di
appartenenza;

Di dare atto che il servizio prestato presso il Comune di3.
Avigliano Umbro sarà direttamente remunerato al  dipendente
dallo stesso Ente in base al trattamento economico previsto dai
vigenti CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali per la
categoria D e per il profilo di appartenenza del  dipendente
posizione economica D2, parametrando il trattamento economico in
base alle ore sostenute,  come pure l’indennità di posizione;

Di dare atto che la spesa conseguente sarà imputata alla4.
Missione 03 Programma 01 del Bilancio di Previsione 2018/2020.

82
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D.LGS. 18.08.2000,  N. 267,  ART. 49
AREA FINANZIARIA

Parere Contabile, art. 49
Il  sottoscritto  responsabile del servizio interessato ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267, esprime parere contabile
favorevole.
Data: 16-08-2018 Il Responsabile del Servizio

Dott. Carella Antonio

D.LGS. 18.08.2000,  N.  267,  ART.  49
SEGRETARIO COMUNALE

Parere tecnico, art. 49
Il  sottoscritto  Segretario  Comunale ai sensi dell’art. 49 del D.

lgs. 18.08.2000, N. 267, esprime parere tecnico favorevole

Data: 16-08-2018   Il Segretario Comunale
Dott. Carella Antonio
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Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO                       IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONTI LUCIANO                    F.to Dott. ANTONIO CARELLA
======================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione
[X]E' stata pubblicata il giorno 21-08-18 per rimanervi quindici
giorni consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 L.69/2009);
[] E'   stata  trasmessa,  con  lettera n. 5217, in data 21-08-18 ai
signori  capigruppo  consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza comunale, li          F.to Dott. ANTONIO CARELLA

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A
che la presente deliberazione

E' divenuta esecutiva il giorno         :

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

[] la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (Art. 134,
comma 4 T.U. n.267/2000);

======================================================================

[X]E' stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune dal
21-08-18 al 05-09-18 per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1
L.69/2009);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza comunale, li         F.to Dott. ANTONIO CARELLA
======================================================================
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale, li ..........
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ANTONIO CARELLA
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