COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 17
OGGETTO: Affidamento prestazione lavorativa extra-time, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della
Legge n. 311/2004 alla Signora Casale Valeria. Provvedimenti.

L’anno duemilaventi, addì due, del mese di aprile, alle ore 12:00 in audio – video conferenza telefonica sulla base
delle modalità disposte dal Sindaco con determina n. 8 in data 13/03/2020, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti/assenti, alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto, i seguenti amministratori in carica:

Cognome e Nome
ALBERTO Simone
PAGLIUZZI Franco Paolo
GHERSI Simona

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

3
0

Con l'intervento e l'opera del Signor dott. Vito Mario Burgio, Segretario Comunale, collegato in audio-video
conferenza telefonica dalla sede di lavoro assegnata dal Sindaco.
Preso atto che:
1. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto assicurano:
a) la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;
b) la massima sicurezza possibile del sistema;
c) consente a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
- percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazioni segrete;
- visionare gli atti della riunione;
- intervenire nella discussione;
- effettuare una votazione palese
2. consentono la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti
i partecipanti e consentire al Presidente di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare
insieme al Segretario e proclamare i risultati della votazione.
Il Signor ALBERTO Simone, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

OGGETTO: Affidamento prestazione lavorativa extra-time, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della
Legge n. 311/2004 alla Signora Casale Valeria. Provvedimenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il d.lgs. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
Atteso che:
− l’art. 2 del d.lgs. appena citato stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee
fondamentali di organizzazione degli uffici;
− l’art. 4 del medesimo d.lgs. n. 165/01 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione degli obiettivi, programmi e direttive
generali;
− il successivo art. 5 dispone che le pubbliche amministrazioni assumono ogni determinazione
organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui all’art. 2 cit.;
− l’art. 88 del d.lgs. n. 267/2000 estende alle autonomie locali l’applicazione del d.lgs. 165/2001;
− i successivi artt. 89 e 91 del d.lgs. n. 267/2000 attribuiscono alla giunta comunale la competenza
ad assumere determinazioni organizzative in materia di personale;
Richiamati :
- l’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) che testualmente
recita: “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”;
- l’orientamento applicativo ARAN del 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 d.lgs. n. 267/2000 e siano rispettate
le previsioni di cui all’art. 1, comma 557, della legge 311/2004;
Richiamata la nota prot.n. 535 del 28/02/2020 con la quale questo Ente chiede l’autorizzazione
all’Amministrazione Comunale di Lombriasco affinché la dott.ssa Casale Valeria possa svolgere
nell’anno 2020 prestazione lavorativa extra-time, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge
n.311/2004 presso questo Ente;
Vista la Delibera del Comune di Lombriasco G.C. n. 23 del 12.03.2020 avente ad oggetto
“AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA VALERIA CASALE ALLA
PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI VILLANOVA
SOLARO.”
Richiamati i principi generali del d.lgs. n. 165/2001, che mirano essenzialmente a razionalizzare le
risorse finanziarie ed umane nel pubblico impiego mediante la flessibilità organizzativa del lavoro,
stante la condizione che il dipendente a scavalco, nello specifico, continua a svolgere un rapporto di
lavoro stabile e a tempo pieno ed indeterminato, reso su più Enti che all’uopo regolano il proprio
fabbisogno lavorativo;

Evidenziato come l’autorizzazione all’espletamento dell’incarico in oggetto non comporti impegni
finanziari a carico del Comune di Lombriasco, in quanto gli stessi sono assunti dal Comune di
Villanova Solaro nella somma onnicomprensiva lorda di Euro 5.000 annuale;
Per quanto sopra;
Acquisito i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs.n.267/2000 dal Responsabile del
Servizio;
Con votazione unanime favorevole;
DELIBERA
1) Di affidare alla Dott.ssa Casale Valeria, dipendente a tempo pieno e indeterminato del
Comune di Lombriasco, a svolgere dal 01.01.2020 al 31.12.2020 la prestazione
lavorativa extra-time, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n.311/2004 presso
l’Ufficio Ragioneria del Comune di Villanova Solaro.
2) Dare atto che la Signora Casale Valeria svolgerà il predetto incarico, presso l’ufficio
ragioneria del Comune di Villanova Solaro, senza vincoli di orario e al di fuori
dell’orario di servizio presso il Comune di Lombriasco.
3) Quantificare la spesa occorrente per l’incarico di cui al punto 1) in € 5.000,00 lordi
onnicomprensiva.
4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile la presente ai sensi
dell’art.134 co. 4 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 10apr-2020 al 25-apr-2020 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

OPPOSIZIONI: _________________________________________________________________
Villanova Solaro, 10-apr-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI IL 10-apr-2020 PROT. N° 987
La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi del''art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18
Agosto 2000
Parere
Regolarità contabile

Esito
Favorevole

Data
02/04/2020

Il Responsabile
ALBERTO Simone

Regolarità tecnica

Favorevole

02/04/2020

ALBERTO Simone

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-apr-2020
[X] in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
Villanova Solaro, li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

