COMUNE DI GUAMAGGIORE
PROVINCIA DI CAGLIARI
Cod. fisc. 80008970925

P.I.01845030921

Tel. 070/985904 Fax 070/985979

Pec: protocollo.guamaggiore@servizipostacert.it

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 22
OGGETTO:

DEL

20/04/2016

INCARICO, EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE 311/2004, A IDONEA FIGURA
PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL’UFFICIO FINANZIARIO.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTI del mese di APRILE alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si é riunita alla presenza dei Sigg.:
Cappai Antonio
Piredda Maria Isaura
Caria Nicola
Piras Marcello

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente

e con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Pioppo Lucia, il Sindaco, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che nell’anno 2014 si sono verificate economie di spesa derivanti dalla attivazione della cessazione di
due unità di personale, nonché da due procedure di mobilità ex art 30 D.Lgs 165/2001;
Vista la nota prot. 367 del 29/01/2016 del Responsabile del Servizio Finanziario con la quale si manifestano
profonde difficoltà nella conduzione dell’Ufficio e nella garanzia della giusta erogazione dei servizi alla
collettività, a causa della mancanza di risorse umane presenti in organico;
Precisato che la presente deliberazione si inquadra proprio nell'ottica di fornire una breve e sintetica risposta
alle imminenti necessità dell’ente alla luce dell'attuale situazione normativa, della dotazione organica vigente e
delle assunzioni che a vario titolo si intendono effettuare nel prossimo triennio, considerate, altresì, le
disposizioni normative limitative che si sono nel frattempo succedute e nel contesto dei primari vincoli
finanziari, che incidono sulla possibilità di ricoprire le attuali vacanze in organico;
Ritenuto opportuno, al fine di far fronte nell’immediato alle attività gestionali e di garantire il rispetto dei
parametri costituzionali di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, di servirsi di idonea figura
professionale da affiancare al Responsabile del Servizio Finanziario, fino al 31 Dicembre 2016, ed a tempo
parziale, per 12 ore settimanali, demandando al Responsabile del Servizio competente l’adozione degli atti
conseguenti;
Visto l’articolo unico, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 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”;

Preso atto che l’art. 1, comma 557, della L. 30.12.2004 n. 311, come anche specificato dalla Corte dei conti
Sez. Piemonte 200/2013, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali di ridotte dimensioni per
fronteggiare l’esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 cui è seguita da parte del Ministero dell’Interno l’adozione
della circolare n. 2/2005 ove si chiarisce che l’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 si
configura quale normativa speciale che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al
principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una P.A. ex art. 53 t.u.p.i. (D.Lgs.
165/2001), consentendo pertanto l’utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni
locali nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali;
Visto altresì il parere UPPA (ufficio personale pubbliche amministrazioni) – Dipartimento Funzione Pubblica n.
34 del 23.05.2008, con il quale viene ribadito che, nonostante i numerosi interventi legislativi riguardanti la
materia del pubblico impiego, il comma 557 dell’art. 1 della l. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogato
dall’intervenuta riscrittura dell’art. 36, del d.lgs. n. 165/2001, ad opera del comma 79 dell’art. 3 della legge
finanziaria 2008;
Appurato che, sulla base del prevalente orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza contabile,
l’impiego di personale ai sensi dell’art. 1, co. 557, Legge n. 311/2004 non soggiace ai limiti disciplinati dall’art.
9, co. 28, D.L. n. 78/2010 in quanto non integra una forma flessibile di assunzione e d’impiego e non instaura
quindi un nuovo rapporto di lavoro, ma prevede unicamente l’utilizzo delle prestazioni rese da un soggetto che è
già dipendente di un’Amministrazione Pubblica (in tal senso Corte dei Conti – Sezioni Reg.li di Controllo per la
Toscana nn. 6/2012 e 955/2012 per il Piemonte nn. 200/2012, 249/2012 e 223/2012, per la Sicilia n. 4/2013), e
che, pertanto, il medesimo istituto non infrange i limiti posti all’assunzione di personale, mentre le spese
sostenute pro quota dall’ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il personale e,
conseguentemente, soggiacciono alle relative limitazioni (cfr. Sez. Veneto par. n. 80 del 21 maggio 2009) con il
correlativo obbligo dei limiti imposti dal legislatore;
Dato atto, inoltre, dell’impossibilità di ricorrere ad altre forme di reclutamento, non ultimo quello previsto
dall’art. 14 CCNL del 22 gennaio 2004, a causa dei dinieghi ricevuti dalle altre amministrazioni presenti nel
territorio, anch’esse sotto organico e pertanto restie alla rinuncia di prestazioni lavorative dei propri dipendenti
all’interno del regolare orario di lavoro;
Visto, inoltre, l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 ove si stabilisce che gli impieghi pubblici non sono cumulabili,
salvo le eccezioni stabilite dalle leggi o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 21/12/2015 con la quale si da atto che l’Ente non deve
avviare nel corso dell’anno 2016 procedure per la dichiarazione di esubero dei propri dipendenti;
Vista, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 21/12/2015 mediante la quale si conferma la
dotazione organica;
Vista la deliberazione di G.M. n. 13 del 01/04/2016 avente per oggetto “Programmazione triennale del
fabbisogno di personale per il periodo 2016-2018 e piano occupazionale 2016-2018”, rispetto alla quale
l’Organo di revisione ha espresso parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, co. 8, della l. 448/2001;
Vista la deliberazione di G.C. n. 39 del 11.04.2016 del Comune di Villanovafranca con la quale l’Ente, a
seguito di formale richiesta inoltrata dal Sindaco di Guamaggiore, ha concesso al proprio dipendente sig.
Giorgio Simbula, l’autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs 165/2001;
Sentito il suddetto dipendente, il quale ha confermato la propria disponibilità ad effettuare il servizio in oggetto;
Considerata la persistente mancanza, all’interno del Comune di Guamaggiore, di altre idonee figure
professionali in grado di garantire, anche temporaneamente, l’espletamento degli adempimenti e dei compiti
relativi all’Area Finanziaria;

Visti gli art. 7 comma 6 e 53 del D.Lgs 165/2001 recanti norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nonché il D.Lgs 66/2003 in materia di orario di lavoro;
Ritenuta la propria competenza in ordine all’adozione dell’atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del
D.Lgs 267/2000;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voto unanime,

DELIBERA
•
•

•
•
•

Di approvare le premesse del presente atto;
Di conferire l’incarico a svolgere attività lavorativa presso l’ufficio finanziario, per 12 ore
settimanali, con decorrenza dal 20 Aprile 2016 e fino al 31 Dicembre 2016, al sig. Simbula
Giorgio, già dipendente a tempo pieno del Comune di Villanovafranca, ai sensi dell’art. 1,
comma 557, della L. 311/2004;
Di dare mandato al Responsabile del servizio competente per la predisposizione degli atti
necessari e conseguenti, nel rispetto di quanto previsto nel presente provvedimento;
Di comunicare la presente deliberazione al Comune di Villanovafranca per gli adempimenti di
competenza, al dipendente interessato, nonché all’Anagrafe delle prestazioni dei pubblici
dipendenti ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
Stante l’urgenza, di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, co. 4, del d.lgs. 267/2000.

###################################################################################################

Letto approvato e sottoscritto
IL SINDACO
(f.to Antonio Cappai)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Pioppo Lucia)

PARERI RESI AI SENSI DELL’ ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
(f.to Antonio Simbula)
PARERE FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA’TECNICA

IL RESPONSABILE
(f.to Mariolino Vargiu)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente si trova in pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 20/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.to Mariolino Vargiu)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Guamaggiore li 20/04/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Vargiu Mariolino)

