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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n°111 in data 30-12-14

SETTORE FINANZIARIO

ne risultano presenti n.    5   e   assenti n.    0

Assume la presidenza il Signor SANNA ARMANDO, in qualità di SINDACO, assistito dal
Segretario comunale dott. GAGGERO MICHELA

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

DANTE SARA

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

VICE SINDACO P

Immediatamente eseguibile S

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 18:00 nella solita
sala delle adunanze della residenza comunale si è riunita la Giunta comunale per la
trattazione delle pratiche regolarmente poste all'ordine del giorno dei suoi lavori.

Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Comune di Sant'Olcese
 (Provincia di Genova)

LOTTICI SIMONA



SALVAREZZA VITTORIO

F.to Il Responsabile del Settore interessato
SALVAREZZA VITTORIO

F.to Il Responsabile del Settore finanziario

PARERE:       Favorevole, In ordine alla regolarita’ tecnica

PARERE:       Favorevole, In ordine alla regolarita’ contabile
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Settore Finanziario: Accordo tra il Comune di Sant’Olcese e il Comune di Vobbia per la
collaborazione dell’Ufficio Tributi.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
il Comune di Vobbia, avente una popolazione inferiore a 5.000 abitanti ha avanzato-

richiesta per poter utilizzare per l’anno 2015, presso l’Ufficio Tributi la dipendente del Comune
di Sant’Olcese Sig.ra Valentina Pannocchia, categoria C5, Istruttore Amministrativo addetto al
Settore Tributi del Comune di Sant’Olcese, in posizione di comando temporaneo in aggiunta
all’orario contrattuale d’obbligo, per un monte orario massimo pari a 12 ore settimanali, per
l’anno 2015, ai sensi dell’art. 14 CCNL 22.01.2004 e dell’art. 1, comma 557, della legge n°
311/2004;

il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella-
quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del Comune, con
immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie di
competenza dell’Ente;

nella fattispecie il Comune di Vobbia ha evidenziato la necessità di garantire operatività,-
funzionalità e continuità in relazione al progetto concernente la definizione delle pratiche
inerenti l’Ufficio Tributi con le attività ad esse connesse;

il Comune istante ha altresì rappresentato che 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, Sezione regionale di controllo per il Veneto, delib. 17/2008 dell’08 maggio
2008) in quanto la figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico è inesistente
nell’organizzazione del Comune di Vobbia;

il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente-
consentito dall’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha
introdotto per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio
dell’unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall’art. 53 del D.Lgs.vo
165/2001;

la suddetta norma, infatti, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000-
abitanti, le Comunità Montane ed unioni di Comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di
dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati
dall’Amministrazione di appartenenza;

il Consiglio di Stato, con parere  n° 2141/2005 del 25 maggio 2005 e preso atto, sulla base-
di tale parere, il Ministero dell’Interno, con circolare n, 2 del 21 ottobre 2005, ha confermato la
possibilità, attraverso la disposizione di cui all’art. 1, comma 557 della legge 311/2004
dell’utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative
non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l’Ente di
appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle
prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario
giornaliero e settimanale;

quest’ultimo non potrà superare, infatti la durata massima consentita comprensiva del-
lavoro ordinario e straordinario;
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a tal fine si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.vo 66/2003 la durata settimanale-
dell’orario di lavoro non può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs.vo 267/2000 e s.m. e i.;

Vista la Legge 311/2004, art. 1, comma 557 e s.m. e i.;

Vista la richiesta con la quale il Comune di Vobbia richiedeva la collaborazione della Sig.ra
Valentina Pannocchia, dipendente di ruolo del Comune di Sant’Olcese, Settore Tributi del Comune;

Visto lo schema di accordo e ritenutolo meritevole di approvazione;

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del responsabile del servizio interessato;

Acquisto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del
Responsabile del servizio finanziario;

Con votazione unanime favorevole, espressa nei termini di legge:

DELIBERA

1°) di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

2°) di approvare lo schema di accordo per l’utilizzo di personale dell’Ufficio Tributi del Comune di
Sant’Olcese per il periodo dall’01.01.2015 al 31.12.2015 che, vistato dal Responsabile del Servizio
Finanziario e del Personale e dal Segretario Comunale, viene conservato agli atti d’ufficio;

3°) di rilevare che il presente accordo in nessun caso dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei
compiti ed obiettivi assegnati né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, dell’area di
appartenenza, restando salva la facoltà dell’Ente, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi
al raggiungimento degli obiettivi assegnati di revocare l’autorizzazione allo stesso sottesa;

4°) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo sopra citato;

5°) di inviare copia del presente atto al Comune di Vobbia ed al dipendente interessato;

6°) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4°, del D.Lgvo n° 267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario comunale
F.to SANNA ARMANDO F.to GAGGERO MICHELA

DELIBERA DI GIUNTA n. 111 del 30-12-2014 - Pag. 4 - COMUNE DI SANT'OLCESE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
26-01-2015 al giorno 09-02-2015 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Sant’Olcese, li 10-02-2015

Il Funzionario inc.
F.to BONICELLI PATRIZIA

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-02-2015 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai
sensi dell'art.134 terzo comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Sant’Olcese, li 05-02-2015

Il Funzionario inc.
       BONICELLI PATRIZIA
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