COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°108 in data 04-12-14
___________________________________________________________________________
SETTORE FINANZIARIO
ACCORDO
TRA IL COMUNE DI SANT'OLCESE E IL COMUNE DI
VALBREVENNA PER COLLABORAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO
Comune di Sant'Olcese
(Provincia di Genova)

___________________________________________________________________________

L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 18:20 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:
SANNA ARMANDO
SINDACO
DANTE SARA
VICE SINDACO
LOTTICI SIMONA
ASSESSORE
TADDEO GABRIELE
ASSESSORE
TRUCCO ENRICO
ASSESSORE
ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1

A
P
P
P
P

Assume la presidenza il Signor DANTE SARA, in qualità di Vice 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.

Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

Soggetta a ratifica

N

PARERE:

Favorevole, In ordine alla regolarita’ contabile

F.to Il Responsabile del Settore finanziario
BERTORO STEFANO

PARERE:

Favorevole, In ordine alla regolarita’ contabile

F.to Il Responsabile del Settore finanziario
SALVAREZZA VITTORIO
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SETTORE FINANZIARIO. ACCORDO TRA IL COMUNE DI SANT’OLCESE E IL
COMUNE DI VALBREVENNA PER COLLABORAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO.

La GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con provvedimento GM n° 81 del 20.12.2012, mediante approvazione di apposito accordo, si è
autorizzato il Sig. Fabrizio Gastaldo in servizio presso il Comune di Sant’Olcese con profili
professionale di Geometra, cat. C – posizione economica C3 – a prestare la sua collaborazione
presso l’ufficio tecnico del Comune di Valbrevenna;
Richiamato l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311 del 30.12.2004, che dispone: “I comuni con
popolazione inferiore ai 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a
tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dai/amministrazione di
provenienza’;
Dato atto che la disciplina sopra citata è da considerarsi speciale, ponendosi la stessa in deroga al
principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego di cui all'art. 56 - comma 1 - del
D.Lgs.165/2005 espresso nell'adunanza dei 25.2.2005 e dalla Circ. n. 2/2005 dei 21.10.2005
emanata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione
Centrale per le Autonomie;
Visto altresì il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei
numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante
applicabilità dell'art. 1 comma 557 - della Legge n. 311/2004;
Preso atto del consenso espresso dal citato dipendente, all'autorizzazione a prestare – fuori orario
di lavoro e quindi oltre le 36 ore di lavoro rese per il Comune di Sant’Olcese – la propria attività
presso il Comune di Valbrevenna per sopperire alla carenza dell’ufficio tecnico;
Considerato che:
- il dipendente in oggetto ha manifestato il suo consenso a prestare, fuori orario di lavoro e quindi
oltre le 36 ore di lavoro rese per il Comune di Sant’Olcese, la propria attività per sopperire alle
carenze tecniche del Comune di Valbrevenna;
- la durata prevista dal suddetto accordo è prevista fino al 31.12.2014, fatto salvo l’accertamento
delle condizioni di compatibilità alla fine dell’anno 2015;
- le suddette condizioni oggettive e soggettive nonché la valutazione positiva della collaborazione
tra i due Comuni, confermano l’opportunità del mantenimento dell’accordo sottoscritto;
Preso atto dell’analogo rinnovo da parte del Comune di Valbrevenna che ha espresso il proprio
benestare con nota assunta al ns/Prot. al n.11530 d.03/12/2014;
Considerato ulteriormente che in un'ottica di collaborazione tra Comuni è possibile autorizzare
l'utilizzo del dipendente di cui trattasi, a fronte di richiesta da parte del Comune di Valbrevenna per
l’ulteriore periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015 fuori dall'orario di servizio e compatibilmente
con le esigenze interne di questo ente, fatta salva la possibilità di verificare alla fine del 2015 le
condizioni di compatibilità dichiarate;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Visto il regolamento di organizzazione degli ufﬁci e dei servizi vigente;
Vista la Legge 311/2004, art. 1, comma 557 e s.m. e i.;
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Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio Tecnico-LL.PP. circa l’assenza
di motivi di incompatibilità con i compiti d’ufficio;
Acquisito 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 Tecnico del Comune
di Sant’Olcese per il periodo dall’01.01.2015 al 31.12.2015 che, vistato dalle rispettive
amministrazioni, 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 Valbrevenna e al dipendente interessato;
6. di dare atto che l’ufficio personale provvederà agli adempimenti previsti dall’art.53 commi
12,13 e 14 del D.Lgs. n.165/2001.
*
Stante l’urgenza, il relatore propone alla Giunta di dichiarare il su esteso provvedimento immediatamente
eseguibile per effetto dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e questa, concordando,
con separata votazione approva all’unanimità.

Il presente verbale viene letto, confermato, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to DANTE SARA

Il Segretario comunale
F.to GAGGERO MICHELA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
22-12-2014 al giorno 05-01-2015 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.
Sant’Olcese, li 06-01-2015
Il Funzionario inc.
F.to BONICELLI PATRIZIA

______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-01-2015 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 01-01-2015
Il Funzionario inc.
BONICELLI PATRIZIA
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