Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

110
Del 19/11/2015

Oggetto:

COPIA

Articolo 1 comma 557. della Legge 311/2004 Autorizzazione ai dipendenti Bruno Mulas e Tiziana Cannas
a prestare lavoro straordinario presso l'Ufficio Finanziario
dell'Unione dei Comuni " Valle del Pardu e dei Tacchi"

L’anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di novembre, alle ore 12,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

SORU GIOVANNI

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Richiamati:
-La previsione di cui all’art.1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone “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 una altro Ente Locale, purché
sia rilasciata l’autorizzazione espressamente richiesta dall’art. 92, comma 1, TUEL e siano
rispettate le previsioni di cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
-Il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale
così ci si esprime: “L’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione
non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti
interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di
svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”;
-La Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli
affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito
l’interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che “gli Enti interessati si accordino per
definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”
anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall’art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
-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 311/2004;
- Le disposizioni di cui all’art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale “gli impieghi
pubblici non sono cumulabili, … salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali”;
Considerato inoltre che l’art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto
Regioni/Autonomie Locali prevede l’utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del
personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso
l’attivazione di una convenzione;
Preso atto che la convenzione definisce in piena legittimità lo svolgimento della
prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, per cui la dipendente interessata
condurrà un unico rapporto di lavoro per le 36 ore nell’Ente da cui dipende per il rapporto
principale e sino a 12 ore settimanali nell’Unione dei Comuni, per un totale massimo di 48
ore settimanali presso i due enti. Il comma 3 del succitato art. 14, inoltre, precisa che la
convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo
di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti
adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del
rapporto di lavoro;
Sentito il Presidente dell’Unione dei Comuni “ Valle del Pardu e dei Tacchi” che ha
formulato la richiesta di attivazione dello straordinario (art. 1, c. 557, L 133/2004), per i
sigg. Bruno Mulas e Tiziana Cannas , dipendenti a tempo pieno e indeterminato di questo
Comune, per 84 ore, dal 23.11.2015 sino alla fine di dicembre 2015, salvo proroghe
disposte dal sindaco;
- che l’istanza merita accoglimento, considerando la difficoltà gestionale in cui si trova
l’Unione dei Comuni, ratificando per l’effetto l’autorizzazione data dal Sindaco;
- che si intende approvare l’allegata convenzione;

Visto l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;
Visto l’art. 14 del CCNL 22/01/2004;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, adottati dai responsabili di
servizio,ai sensi dell'art. 49, d.lgs 267/2000.
Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi e verificati
DELIBERA
1) Di autorizzare, ex art. 1 - comma 557 della legge n. 331/2004, i dipendenti a tempo
indeterminato : sig. Bruno Mulas inquadrato nella Cat. C5 – posizione economica C
– con il profilo professionale di Istruttore amministrativo e Tiziana Cannas,
inquadrata nella Cat. C5 – posizione economica C4, l’incarico a scavalco in favore
dell’Unione dei Comuni “ Valle del Pardu e dei Tacchi”;
2) Di dare atto che l’autorizzazione è concessa per fare fronte alle esigenze del
Servizio Amministrativo mediante l’utilizzo del personale proveniente dagli Enti dal
23/11/2015 al 31 dicembre 2015, nella misura di 84 ore, pro capite, sino al 31
dicembre 2015. L’autorizzazione è inoltre concessa in conformità dell’art. 14 del
CCNL 22/01/2004;
3) Di approvare lo schema di convenzione allegata al presente atto quale parte integrante
e sostanziale;
DI DICHIARARE, con separata votazione, unanime, la presente Deliberazione
immediatamente esecutiva, ai sensi del 4° comma del l'art.134 del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.n.267 del 18.08.2000

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 20/11/2015

X

è stata trasmessa con lettera n. 4416 in data 20/11/2015 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 19/11/2015

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

