COPIA

N.

01 del Reg. delib.

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
UTILIZZO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 DI
DIPENDENTE DEL COMUNE DI VILLESSE PRESSO L’AREA TECNICA – SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI – PERIODO 13.01.2022/31.03.2022

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno TREDICI del mese di GENNAIO alle ore

19.10

in modalità di videoconferenza, in seguito a convocazione dei singoli Assessori, si è riunita la
Giunta comunale con l’intervento dei signori:

COGNOME E NOME

PRESENTI

CETTOLO DORETTA – Sindaco

X

TELLINI TIZIANA – Vice Sindaco

X

DE MARCO FABRIZIO DARIO – Assessore

X

CIAN SIMONE – Assessore

X

ASSENTI

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Maria Concetta Monetti.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa CETTOLO
DORETTA nella sua qualità di Sindaco che mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, e
su questo, la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

UTILIZZO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 DI
DIPENDENTE DEL COMUNE DI VILLESSE PRESSO L’AREA TECNICA – SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI E MANUTENZIONI - PERIODO 13.01.2022/31.03.2022
OGGETTO:

La sottoscritta dott.ssa M.C. Monetti, in qualità di Segretario Comunale , in conformità a quanto disposto dall’art. 49 del
T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012
ESPRIME PARERE

[ x ] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA 13.01.2022
F.to dott.ssa M.C. Monetti

La sottoscritta Loredana Tessaro, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità a quanto disposto
dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012
ESPRIME PARERE

[X] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità contabile/copertura finanziaria della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA 13.01.2022
F.to rag. Loredana Tessaro

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- secondo la vigente struttura organizzativa dell’ente l’Area Tecnica comprende anche il servizio Lavori
Pubblici e manutenzioni;
- al Servizio Lavori Pubblici non risulta attualmente essere assegnata alcuna unità di personale, visto che il
dipendente che si occupava di un tanto ha fruito della mobilità di comparto presso altro Ente, e il
Responsabile dell’Area è stato temporaneamente individuato nell’Assessore Edilizia Privata, Urbanistica e
SUAP, che si deve peraltro occupare anche di altri procedimenti diversi da quelli dei Lavori Pubblici ;
Tenuto conto del fatto che il Servizio Lavori Pubblici di San Vito al Torre necessita pertanto del supporto
di personale specializzato, quantomeno per istruire alcuni procedimenti particolarmente complessi con
tempistiche rigide, nell’ipotesi in cui si verificassero i presupposti per l’avvio dei procedimenti medesimi;
Dato atto che, alla luce di quanto sopra, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di avvalersi della previsione
di cui all’art. 1, comma 557, della L. 311/2004, quale opzione che consenta di fornire il necessario supporto
alla struttura organizzativa dell’ente, come sopra evidenziato, fino al 31 dicembre 2021, giusta
deliberazione giuntale n. 87/2021 con la quale veniva approvato un accordo con il Comune di Villesse per
l’utilizzo di personale di quel Comune;
Dato atto in particolare che trattasi di attività riferita esclusivamente a prestazioni urgenti ed eccezionali,
e che l’attività prestata viene richiesta al di fuori dell’orario di lavoro presso l’Ente di appartenenza;
Atteso che la convenzione di cui sopra è scaduta il 31.12.2021, e che si rende necessario continuare ad
avvalersi della prestazione professionale del dipendente del Comune di Villesse, per istruire alcuni
procedimenti particolarmente complessi;
Interpellato, a tale fine, il Comune di Villesse ed il personale dipendente a tempo pieno ed indeterminato
addetto all’Area Tecnica ;
Dato atto che il dipendente dott. L.R. si è reso disponibile a prestare il proprio supporto ai sensi dell’art. 1,
comma 557, della L. 311/2004, al di fuori del proprio orario di servizio, per il periodo
13 gennaio 2022-31
marzo 2022;
Che il Comune di Villesse con atto n. 04 del 12.01.2022 ha autorizzato il dipendente in questione a prestare
l’attività lavorativa presso questo Comune per il periodo 13.01.2022-31.03.2022;
Richiamati:
- l’art. 1, comma 557, della Legge 30.12.2004 n. 311, il quale testualmente recita: “I comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità
montane e le unioni di comuni possono servirsi dall’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre
amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”;
- l’orientamento applicativo ARAN del 07.07.2005 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, della legge n. 311/2004;
Precisato:
- che l’attività lavorativa di cui si tratta, a carattere eventuale ed eccezionale, sarà svolta in ogni caso al di
fuori dell’orario di servizio del dipendente interessato presso l’ente di provenienza, comunque entro il limite
massimo di 48 ore settimanali;

- che il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro
per il personale del comparto Regioni Autonomie Locali 15.10.2018;
Assicurato che viene rispettato il limite della spesa complessiva del personale prevista dalla L.R. 18/2015 e
il limite del lavoro flessibile di cui all’art. art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n.
267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni
VISTO il D.Lgs.vo 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto che il Comune di Villesse ha autorizzato il proprio dipendente a prestare attività
lavorativa presso questo Comune al di fuori dell’orario di servizio ed a supporto dell’ufficio tecnico –
Servizio lavori pubblici e manutenzioni per il periodo 13.01.2022-31.03.2022;
3. Di approvare lo schema di convenzione afferente l’incarico da conferire al dott. L.R., dipendente a tempo
pieno ed indeterminato del Comune di Villesse, ed ivi addetto all’Area Tecnica, il quale si è reso disponibile a
prestare il proprio supporto lavorativo aggiuntivo (cd. scavalco), a favore di questo Comune nel rispetto
delle condizioni in premessa indicate, nel periodo 13 gennaio 2022-31.03.2022;
4. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
5. Di dichiarare, vista l’urgenza di procedere, con voti unanimi resi ed accertati con separata votazione, il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 21/2003.

IL SINDACO
F.TO DORETTA CETTOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA MARIA CONCETTA MONETTI

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line
il giorno 18.01.2022, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma
15, della L.R. n° 21/2003, fino al
San Vito al Torre, 02.02.2022
LA RESPONSABILE
F.TO FRANCESCA RUSSIAN
______________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. n°
21/2003 il 18.01.2022
LA RESPONSABILE
F.TO FRANCESCA RUSSIAN
______________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
[ X ] Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. n° 21/2003.
(data della deliberazione)
San Vito al Torre, 13.01.2022

[

] Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003.
(al termine della pubblicazione)
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.TO FRANCESCA RUSSIAN

________________________________________________________________________
COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

