Comune di Arnasco
PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N° 68
OGGETTO:
ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE A SUPPORTO E FUNZIONALE ALL'ATTIVITA'
ISTITUZIONALE DELL'ENTE NELL’AMBITO DELL’AREA FINANZIARIA - ANNO 2019 DETERMINAZIONI IN MERITO.

Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 19:30 nella sede
Comunale vennero per oggi convocati in seduta Segreta ed in convocazione Ordinaria i seguenti componenti
di questa GIUNTA COMUNALE.

NOMINATIVO
GALLIZIA ALFREDINO
MIRONE MATTEO
GALLIZIA MONICA
TOTALE

PRESENTE
X
X
X

ASSENTE

3

0

Presiede il Sig.: GALLIZIA ALFREDINO
Partecipa alla seduta il Sig. Dott. Vincenzo Trevisano - Segretario Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
ACCERTATO:
• che questo Comune, pur avendo attivato una convenzione con il Comune di Vendone per la
parziale copertura del posto di Istruttore Contabile ( 18 ore settimanali), Responsabile dell’Area
Finanziaria,, Cat. C;
• che, in relazione alla vastità della materia ed in considerazione dell’esiguo numero di ore di presenza
dell’istruttore contabile assunto in convenzione, emerge la necessità di avvalersi della collaborazione
di personale di supporto, in grado di svolgere l’attività volta all’evasione delle pratiche di
competenza di tale area;
• che non sono presenti, all’interno dell’Ente, altri dipendenti in grado di assicurare i servizi relativi
all’attività di cui sopra;
RICHIAMATA la previsione di cui all'art.1, comma 557, della L. 30.12.2004, n. 311, recante “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” secondo la quale
”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”;
RILEVATO CHE questa Amministrazione intende avvalersi della collaborazione della Rag. Maria Teresa
Sicca, dipendente del Comune di Finale Ligure, con profilo di “Istruttore Contabile”, cat. C, a supporto
dell’Ufficio Ragioneria;
CONSIDERATO CHE il Comune di Arnasco conta al 31.12.2018 una popolazione residente inferiore a
5.000 abitanti;
VISTI:
il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25.05.2005, nel quale così ci si esprime:
"L'art.1, comma 557 della L. 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 a tempo parziale";
la Circolare n.2/2005 del 21.10.2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e
territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie;
il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica - UPPA n. 34/08 circa la perdurante applicabilità e la
natura speciale e derogatoria dell'art.1, comma 557, della L. 30.12.2004, rispetto agli art. 36 e 53 del
D.Llgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.;
la delibera della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto 20.05.2008, n. 17;
RITENUTO CHE detta fattispecie possa considerarsi sottratta dall'ambito di applicazione dell'art. 9, comma
28, D.L. n. 78/2010 (cfr. pareri Corte Conti Liguria 7/2012, Lazio 33/2012 e Toscana 6/2012);
RITENUTO, pertanto, di avvalersi, per l’anno 2019, della prestazione lavorativa della Rag. Aria Teresa
Sicca, ai sensi del citato art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, presso questo Comune per un massimo di 6 ore
settimanali;
PRECISATO CHE:
• la prestazione della stessa, presso il Comune di Arnasco, sarà effettuata senza alcun pregiudizio al
corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di Finale Ligure, previa compatibilità
con le esigenze dell'ente e ferma restando l'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della
sicurezza e salute del lavoratore;
• nel cumulo dei due rapporti di lavoro l'orario settimanale e giornaliero non potrà superare la durata
massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario (48 ore);
• al lavoratore dovrà essere garantito il necessario periodo di riposo giornaliero e settimanale, tenendo
conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

•

•
•

•

le ferie annuali, trattandosi di un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito, dovranno essere
fruite dai lavoratori nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, frazionate, in conformità con la
disciplina legislativa e contrattuale in materia;
il rapporto di lavoro sarà regolato dalle disposizioni, di cui agli artt. 4, comma 7, e 7 del CCNL
14.09.2000 e seg., 92 TUEL e L. n. 662/1996, in quanto applicabili agli enti locali;
in particolare, le ferie matureranno in proporzione della durata del servizio prestato e, trattandosi di
part-time verticale, il numero di giorni di ferie è proporzionato alle giornate di lavoro prestate
nell'anno;
il Comune di Arnasco emetterà una seconda busta paga mensile, operando tutte le ritenute
previdenziali e fiscali previste dalla legge;

DATO ATTO CHE le spese conseguenti all'adozione della presente deliberazione trovano idonea copertura
negli appositi capitoli di Bilancio 2019/2021, in corso di approvazione;
RITENUTO demandare al Segretario Comunale ed al Responsabile dell’Area Finanziaria tutti gli
adempimenti necessari e consequenziali a dare attuazione a quanto sopra,in particolare l’acquisizione
dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di cui trattasi, presso il Comune di Arnasco, rilasciata dal
Comune di Finale Ligure in favore della suddetta dipendente;
VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
1. di AVVALERSI, per i motivi espressi in narrativa, per l’anno 2019, della prestazione lavorativa della
Rag. Maria Teresa Sicca, dipendente del Comune di Finale Ligure, con profilo di “Istruttore Contabile”, cat.
C -, ai sensi del citato art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 - presso questo Comune, per un massimo di 6 ore
settimanali, a supporto dell’Ufficio Ragioneria.
2. di DEMANDARE al Segretario Comunale ed al Responsabile dell’Area Tecnica tutti gli adempimenti
necessari e consequenziali a dare attuazione a quanto sopra, in particolare l’acquisizione dell’autorizzazione
allo svolgimento dell’attività di cui trattasi, presso il Comune di Arnaso, rilasciata dal Comune di Finale
Ligure in favore della suddetta dipendente;
3. di DARE ATTO che le spese conseguenti all'adozione della presente deliberazione trovano idonea
copertura in appositi capitoli del Bilancio 2018/2020, in corso di approvazione;
4. di TRASMETTERE, in elenco, il presente verbale ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
5. di DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di
legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
GALLIZIA ALFREDINO
____________________

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Trevisano
____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 13/03/2019 per
rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Trevisano
____________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva.
[ ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
[X ]Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Il Segretario Comunale
____________________

Pareri sulla proposta di deliberazione art. 49 D. Lgs. N. 267/2000
Per la regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE
Arnasco, lì 19/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Dott. Vincenzo Trevisano
____________________
Per la regolarità contabile, si esprime parere FAVOREVOLE
Arnasco, lì 19/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Rag. Ezio Oddera
____________________
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