COPIA

COMUNE DI MONTEU ROERO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.15
OGGETTO: UTILIZZO DIPENDENTE AI SENSI DEL COMMA 557 ART. 1 LEGGE
311/2004.
L’anno duemilaventuno, addì ventidue, del mese di gennaio, alle ore 09:00, nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
SANDRI Michele
FASANO Roberto
FERRERO Marco

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Pr.
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

As.

3
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. CARAFA Vincenzo il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, SANDRI Michele nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

N. 15/GC del 22/01/2021
OGGETTO: UTILIZZO DIPENDENTE AI SENSI DEL COMMA 557 ART. 1 LEGGE
311/2004.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Sindaco di Monteu Roero con nota in data 11/12/2020 prot. N. 3252 ha richiesto al Comune
di Canale di poter utilizzare, presso il servizio finanziario di Monteu Roero, il dipendente Sig. Nicolò
SPERONE esperto in materia, in posizione di comando temporaneo in aggiunta all’orario contrattuale
d’obbligo, per il massimo di 12 ore settimanali, per il periodo decorrente dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre
2021, ai sensi dell’art. 14 CCNL 22/01/2004 e dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;
Dato atto che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta lo strumento
più flessibile che consente di mettere a disposizione dell’Ente, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e
professionalità già acquisita e non rinvenibile in figure professionali da assumere ex novo e formare.
Nella fattispecie questo Comune di trova nella inderogabile necessità di garantire operatività e funzionalità al
proprio servizio finanziario, nel quale, a causa di contrazioni di orario o di necessarie assenze del personale
assegnato, lo svolgimento dei compiti di istituto non è assicurato con la dovuta celerità né si aprono spazi per
la realizzazione di programmi di più ampio respiro.
Evidenziato che il Comune di Monteu Roero si trova nella necessità di ricorrere a tale istituto (che la legge
ha previsto proprio “per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall’esiguità
degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie” cfr. Corte dei Conti, Sez. reg.le di controllo per il
Veneto, delib. 17/2008 dell’8 maggio 2008) in quanto non si tratta di coprire un posto vacante in organico
ma di far fronte ad un’esigenza contingente che, con l’impiego temporaneo e provvisorio di personale
esperto, potrebbe trovare opportuna risoluzione;
Considerato che il Comune di Monteu Roero ha ottenuto la disponibilità del dipendente di categoria C Rag.
Nicolò SPERONE dipendente a tempo ed indeterminato del Comune di Canale a presentare
temporaneamente attività lavorativa fuori dall’orario d’obbligo presso questo Comune per il supporto
all’attività Amministrativa, contabile e finanziaria;
Vista:
- La nota PEC del Comune di Canale in data 05/01/2021 e successiva DGC n. 203 del 23/12/2019, con
la quale veniva autorizzato ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il Rag. Nicolò
SPERONE dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Canale per un numero
massimo di 12 ore settimanali e per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
Visto l’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), a norma del 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 purchè autorizzati dall’amministrazione di provenienza”;
Vista la deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei Conti secondo
cui: “Il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l’utilizzo di personale a tempo
pieno di altro Ente locale, previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga
entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli
posti dall’art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
Ritenuto che, secondo la giurisprudenza sia costituzionale che contabile (Corte costituzionale n. 173/2012;
Corte dei conti Sezioni Riunite n. 11/2012) il limite previsto dall’art. 9 comma 28 del DL 78/2010 deve
essere inteso in modo cumulativo e non con riferimento alle singole tipologie di lavoro flessibile;

Visto l’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), come modificato per
effetto del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, all’art. 16, ha abrogato la lettera a) del citato come 557, eliminando
l’obbligo di riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese
correnti, originariamente previsto per gli enti soggetti al patto di stabilità interno;
Fatto constare che la spesa storica per l’istituto del lavoro flessibile del Comune di Monteu Roero è tale da
consentire tale incarico;
Accertato che sussistono le condizioni, previste dalle vigenti disposizioni di legge, per ricorrere all’utilizzo
del Rag. Nicolò SPERONE per n. 12 ore settimanali;
Preso atto della disponibilità manifestata dal Rag. Nicolò SPERONE;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dai competenti Responsabili, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 4 del Regolamento comunale
sulla disciplina dei controlli interni;
Visti:
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime e favorevole espressa ai sensi di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la narrativa che si intende qui trascritta e per effetto di utilizzare il Rag. Nicolò
SPERONE, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Canale categoria C, per n. 12
ore settimanali per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 557,
della L. 311/2004;
2. Di dare atto che il dipendente, Rag. Nicolò SPERONE, presterà servizio presso il Comune di Monteu
Roero, Servizio Amministrativo, contabile, finanziario nell’osservanza delle seguenti disposizioni:
- Lo svolgimento dell’attività lavorativa avverrà nel rispetto della declaratoria per la categoria
professionale C di cui all’Allegato A) del CCNL 31/03/1999;
- La titolarità del rapporto di lavoro è conservata presso il Comune di Canale, a cui compete la
gestione degli istituti connessi con il servizio (assenza per malattia) permessi, congedi, aspettative);
- Ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 66/03 la durata media dell’orario di lavoro non può superare le
48 ore complessive;
- Di corrispondere al predetto dipendente il compenso previsto dalle vigenti norme contrattuali
secondo la categoria di appartenenza, con riferimento della derivante spesa ad apposito stanziamento
del bilancio 2020;
- Di demandare al Responsabile del competenze settore all’assunzione del dovuto impegno di spesa ed
ogni ulteriore atto necessario al regolare iter della procedura di che trattasi;
- Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime e favorevole la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.TO: SANDRI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: DOTT. CARAFA VINCENZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 11-feb-2021 al 25-feb-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: (SANDRI Michele)
Relata di pubblicazione N. 54
Dal 11-feb-2021 al 25-feb-2021
IL MESSO COMUNALE
F.to: (BERTORELLO Marina)
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi
con decorrenza dal 11-feb-2021 al 25-feb-2021
Monteu Roero, lì _________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: (SANDRI Michele)
Copia della presente è stata comunicata:
ai Capigruppo Consiliari
ai Prefetti
La presente deliberazione:
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267;
[ ] E’ divenuta esecutiva il _________________________, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione
all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Monteu Roero, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: DOTT. CARAFA VINCENZO
_________________________
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge.
Monteu Roero, lì 11/02/2021
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to: (BERTORELLO Marina)

