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COMUNE DI GIAVE 
AREA SERVIZI SOCIALI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 764 del 29/12/2017 

DETERMINAZIONE N. 221 del 29/12/2017 
PROPOSTA N. 951 del 29/12/2017 
 
OGGETTO: UTILIZZO PERSONALE DI ALTRO COMUNE  EX  ART. 1, COMMA 557, L.311/2004 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PERSONALE PARTE GIURIDICA 
 

VISTO il decreto n. 2 del 05.07.2016  , con il quale la sottoscritta viene nominato 

responsabile del servizio del personale parte giuridica ;  

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 07.04.2017, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 ; 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 05.05.2017, con la quale è stato 

approvato il P.E.G. 2017/2019 , parte contabile ; 

VISTI  : 
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” e successive modificazioni; 

- Lo Statuto ; 
- Il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

RICHIAMATI :  
- l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo “Per rispondere ad esigenze di 
carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche 
possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del 
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 
nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.”; 

 
- l’art. 53, commi 7 e 8, del medesimo decreto secondo cui “I dipendenti pubblici non 
possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente 
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. (…) Le pubbliche amministrazioni 
non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni 
pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei 
dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, 
senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il 
funzionario responsabile del proce- dimento; il relativo provvedimento è nullo di 
diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi 
in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di 
appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi 
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equivalenti”; 
 

- l’art. 92, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il quale recita “Gli Enti Locali possono 

costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel 
rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, 
purché autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività 
lavorativa presso altri Enti”; 

 

- l’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 il quale testualmente recita “A decorrere dall'anno 
2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse 
le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  
300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti 
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc- 
cessive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agri- 
coltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con 
convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite 
del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”; 
- l’art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, introdotto dalla Legge n.114/2014 secondo cui 
“all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi- 
cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "arti- 
colo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente 
periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in 
regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 
dell'ar- ticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, 
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"; 
- la L. 296/2006 art. 1, commi 557 e 557-quater circa il contenimento della spese di perso- 
nale; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, il quale dispone che “I Comuni 
con popolazione inferiore ai 5000 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”; 

PREMESSO che , a decorrere dal 2017, a seguito dell’esito positivo della procedura di 
mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs 165/2001 con relativa cessione del contratto, un 
posto di categoria D (Istruttore Direttivo Tecnico) all’interno dell’Ufficio Tecnico si è reso 
vacante e che pertanto, avendo l’Ufficio Tecnico comunale in servizio un solo Istruttore 
tecnico, categoria C2, che non può svolgere il ruolo di Responsabile d’area, e si rende 
necessario, al fine di sostenere l’efficienza e il buon andamento dell’ufficio stesso, un 
supporto di carattere tecnico-amministrativo per far fronte ai sempre più numerosi 
adempimenti sia nel campo dell’urbanistica e dell’edilizia privata che dei lavori pubblici 
anche in ragione dei programmi dell’Amministrazione comunale; 

 

RICHIAMATA la deliberazione G. C. n. 121 del 22.12.2017 di programmazione del 
fabbisogno del personale triennio 2018-2020, con cui la Giunta comunale nell’esercizio 
della facoltà concessa dall’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha 
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disposto di avvalersi, per la gestione del servizio Tecnico, dell’attività lavorativa di 
dipendente di ruolo di altro comune, inquadrato nella categoria D, profilo professionale 
istruttore direttivo, per la durata di ore 9 settimanali per n. 12 mesi, demandando al 
Responsabile del Servizio Personale l’adozione degli atti di competenza, al fine di 
procedere alla copertura temporanea del posto vacante; 
 
CONSIDERATI gli accordi intercorsi  con l’Ing. Salvatore Masia, Istruttore direttivo, P.E. 
D5, dipendente del comune di Borutta che dichiarava di accettare l’incarico per n. 12 ore 
settimanali; 

 

VISTA : 
- la richiesta del comune di Giave datata 06/12/2017 al Comune di Borutta affinché sia 
concesso nulla-osta all’utilizzo del dipendente Ing. Salvatore Masia con funzioni di 
Istruttore Direttivo Tecnico per n. 12 mesi; 
-  la delibera della G.C. del Comune di Borutta n. 78 del 21.12.2017 con la quale veniva 
autorizzato il dipendente Ing. Masia Salvatore ad espletare attività lavorativa presso il 
comune di Giave al di fuori del normale orario di servizio, fino ad un Massimo di 12 ore 
settimanali, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. 311/2004, delibera acquisita al prot. di 
questo Ente con n. 4936 del 22.12.2017; 

 

RITENUTO , in esecuzione del richiamato atto deliberativo, di dover procedere 
all’assunzione dell’impegno di spesa necessario per il pagamento delle competenze spet- 
tanti all’Ing. Salvatore Masia, Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria D, Posizione Eco- 
nomica D5, dipendente del Comune di Borutta per l’attività lavorativa svolta in favore 
del Comune di Giave sulla base della richiamata deliberazione della Giunta Comunale nr. 
121 del 22.12.2017 

QUANTIFICATA la somma prevista annua  in complessivi €   13.465,00    ,  compresa 

l’indennità di posizione , oltre oneri riflessi e Irap ; 
 
VERIFICATO ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente im- 
pegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di fi- 
nanza pubblica; 

 

DATO ATTO che  l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa 
favo- revolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione 
ammini- strativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 
267/2000”; 

 

DATO ATTO , altresì, che ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei 
di- pendenti del Comune di Giave  è stato accertato che non sussistono, in relazione al 
presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del 
sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario 
titolo all’istruttoria dell’atto; 

 

DATO ATTO che , ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000, i provvedimenti dei 
Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al Re- 
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sponsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regola- 
rità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente 
determinazione; 

 

 

DETERMINA 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente 
dispositivo; 

 

2. DI AVVALERSI , ai sensi degli artt. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 e dall’art. 
53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, per 9 ore settimanali, dell’attività lavorativa 

dell’Ing. Salvatore Masia, Istruttore direttivo, posizione economica D5, dipendente 
del Comune di Borutta, in possesso delle necessarie competenze e della dovuta 
esperienza oltre che di adeguata preparazione, al fine di sostenere l’efficienza e il 
buon andamento dell’ufficio Tecnico, fornendo un supporto di carattere tecnico-
amministrativo per far fronte ai sempre più numerosi adempimenti sia nel campo 
dell’urbanistica e dell’edilizia privata che dei lavori pubblici anche in ragione dei 
programmi dell’Amministrazione comunale; 

3. DI DARE ATTO che , in applicazione del citato comma 557 dell’art. 1 della L. n. 
311/2004, l’utilizzo dell’attività lavorativa del lavoratore può aver luogo nel    
rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 
- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell’orario di servizio, fermo restando 
che l’orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l’ente di provenienza 
e l’ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali ; 
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo 
conto dell’impegno lavorativo presso i due enti; 
- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in          
entrambi gli enti; 
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista per n. 12  mesi, salvo  rinnovo; 
- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai 
contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni Autonomie Locali; 
- l’attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente 
saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del 
rapporto di lavoro presso l’ente di appartenenza e saranno tali da non interferire 
nei suoi compiti istituzionali; 

 
4. DI IMPUTARE la spesa di personale prevista  di € 13.465,00 oltre ad oneri riflessi 

Cpdel , Tfr ed Irap nel seguente modo: 
 

 Bilancio di previsione 2017/2019 – annualità 2018 – capp. 1015/17  1015/18  
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1070/1 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della spesa (art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000); 

 
6. DI TRASMETTERE  il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli 

adempimenti di competenza; 

 
7. DI APPROVARE lo schema di contratto individuale di lavoro allegato al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 

8. DI DARE ATTO  la presente determinazione  verrà pubblicata all’Albo Pretorio 
on-line dell’Ente come previsto dal D.Lgs. 267/2000 , per rimanervi quindici 
giorni consecutivi. 
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Il Responsabile del Servizio Personale  

Sig.ra Maria Antonietta Uras 
 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 951 del 29/12/2017 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio URAS MARIA ANTONIETTA in 
data 29/12/2017 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 
contabile della Proposta n.ro 951 del 29/12/2017 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Dati contabili: 
 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio ONIDA MASSIMO  
il 29/12/2017. 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 21 

 
Il 08/01/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 764 del 29/12/2017 con 
oggetto 
 
UTILIZZO PERSONALE DI ALTRO COMUNE  EX  ART. 1, COMMA 557, L.311/2004 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da  ONIDA MASSIMO il 08/01/20181 

                                                             
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


