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Cotnune di Cessaniti
(Provincia di Vibo Valentia)

COPIA DELIBERAZIONE DE,LLA

N.41

GILTNTA COMLINALE

OGGETTO: Utilizzo dipendente provinciale Sig. La Rocca Fortunato
l8 ore settimanali fino al3lll2l20l7 .

L'anno Duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 20:00
nella sala delle adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

Cognome e nome
Mazzeo Francesco
Valenti Pasquale
Sorrentino Enrico Giuseppe
Natale Laura
Costanzo Jessica

Qualifica

Presente

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

x

x
x

Assente

x

x

Partecipa la Segretaria Comunale Dott.ssa Stefania Bondini
Presiede la seduta il Sindaco Dr. Francesco lÙlazzeo

I1 Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara apertala
riunione ed invita i Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMI.INALE
PREMESSO che in data 0110612017 è stato posto in quiescenza per limite di età il dipendente ex
Lsu contratttalizzato Sig. Iannello Raffaele operaio addetto ai servizi manutentivi;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 3110312017, con la quale si è approvata la
Programmazione Triennale di Fabbisogno del Personale201712019 e relativo Piano Occupazionale
annuale ove è indicatalavolontà dell'ente di procedere all'utilizzazione di personale proveniente da
altre Amministrazioni per sopperire alla grave carenza di organico;
DATO ATTO CHE a seguito di richiesta da parte del Sindaco all'Amministrazione provinciale di
Vibo Valentia, per l'utilizzo del dipendente part-time Sig. La Rocca Fortunato, veniva rilasciato
nulla osta a firma del Segretario Generale assunto al prot.360 del2ll03l20l7;
CONSIDERATO CHE:
- l'art. 1 comma 557 della L. 3lll2}O4 consente ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di
servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni locali, individuando un'eccezione al
dovere di esclusività della prestazione dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

- il

parere della Regione Piemonte n. 7012010 - Settore Autonomie Locali avente ad oggetto
"Possibilità di instaurare un rapporto di servizio a scavalco con dipendente part-time a tempo
indeterminato di altro Comune avente in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato in altro
Comune" chiarisce che "nulla osta allo svolgimento di più servizi a scavalco per il personale parttime, dato che tale possibitità di servizio a scavalco è outorizzabile per i dipendenti a tempo pieno

dei Comuni, a maggior ragione è autorizzabile per il personale part time, il quale addirittura può
svolgere due rapporti di lavoro part-time contrattualizzoti con due Enti";
- secondo il parere UPPA 34108 della Funzione Pubblica: "In yirtù dell'art. 92 del d.lgs. n. 267 del 2001 i
dipendenti degli enti locali in port-time possono svolgere la loro prestazione lavorativa anche in favore di
altri enti locali";
- il parere del Consiglio di Stato - Sezione Prima n. 2l4l del 2510512005 avente ad oggetto
o'Problematiche
interpretative di personale dipendente degli enti locali: art. 1 comma 554 legge
3011212004 n. 311", precisa che "l'utilizzazione presso altri enti locali è consentita per le sole
prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro
presso l'Ente di appartenenzae non interferiscano con i suoi compiti istituzionali";
ACCERTATA l'esigenza temporanea di ricorrere a tale forma di prestazione lavorativa;
EVIDENZIATO, altresì, che il dipendente cosiddetto "a scavalco", svolgerà le funzioni presso
I'UTC per n.18 ore settimanali, per il periodo dal 0110712017 al 3lll2l20l7 salvo proroga;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile dell'Area Amministrativa e
contabile del responsabile dell'Area Finanziaria resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del
18/08/2000;

VISTI:
- ilD. Lgs.26712000;
- la Legge n.31112004, art. 1 comma 557;
- il CCNL comparto Regioni ed Enti Locali;
- il Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Con voti unanimi resi in maniera palese, per alzata di mano
DELIBERA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono
integralmente riportate;
2. Di r;rtilizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, della L.31112004 (Finanziaria per il
2005), il dipendente part time della Provincia di Vibo Valentia sig. Fortunato La Rocca con il
profilo professionale di operaio cat. B per no 18 ore settimanali per il periodo dal 0110712017 al

l2l20l7 salvo proroga;
3. Di assegnare il citato dipendente all'Area Tecnica - servizi manutentivi.
4. Di dare atto che il rapporto sarà configurato quale lavoro subordinato e al dipendente sarà
corrisposto il relativo trattamento retributivo previsto dal CCNL vigente.
5. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario al compimento di tutti gli atti necessari
per la esecuzione del presente deliberato;
6. Di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione frnanziario 201712019;
Successivamente
3II

LA GIUNTA COMUNALE
Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese;

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.l34 comma 4, del D.Lgs
n.267/2000.

COPIA
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

II SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to Dott.ssa Stefania Bondini

F.to Dott. Francesco }u{.azzeo

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line comunale per
15 giorni consecutivi(art.l24, comma l, del D.Lgs.n.26712000)
Data0210812017

II SEGRETARIO COMLINALE
F.to Dott.ssa Stefania Bondini

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

X

attesta che la presente deliberazione:
immediatamente
è stata dichiarata
eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267120001'

è

divenuta esecutiva

il

decorsi dieci giorni dalla

pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n.26712000).
Data 0210812017

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stefania Bondini

E copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Data02l08l20l7

II SEGRET
Dott.l

O COMUNALE
fania Bondini

COMUNE DI CESSANITI
(Provincia di Vibo Valentia)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER LA GILTNTA COMUNALE
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OGGETTO: Utilizzo dipendente provinciale Sig. La Rocca Fortunato per 18 ore
settimanali fino al3lll2l20l7 .

Art. 49 del Decreto legislativo 18/08/2000. n. 267
Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267l2Ùlfucome
modificato dall'art.3 - comma I -lettera b della legge no 21312012

IL RESPONS

SERVIZO

VISTO: si attesta la regolarità contabile e la coperturafrnanziaria dell'atto sopra esteso, ai sensi
dell'art. 147 bis e 151, comma 4, del D. Lgs 26712000, come integrato dal DL 17412012, convertito
in legge n.21312012.

IL RESPONSAB

ERVIZIO

