Deliberazione n° 81
in data

23-12-2013

COMUNE DI CASTELCUCCO
PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Utilizzo del personale del Comune di Paderno del Grappa per adempimenti
ufficio tecnico - lavori pubblici ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557,
della Legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005). Atto di indirizzo

L’anno

duemilatredici, il giorno

ventitre del mese di dicembre, alle ore 19:00, nella

residenza municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, così
costituita:

Cognome e Nome

Carica

Presenti - Assenti

TORRESAN ADRIANO

SINDACO

Assenti
Presente

MARES PAOLO

VICE SINDACO

Presente

FABBRIS FRANCESCO

ASSESSORE

Presente

Partecipa alla seduta il dr. BERGAMIN ANTONELLA, Segretario Comunale.
Il sig. TORRESAN ADRIANO, nella sua funzione di Sindaco, assume la presidenza
dell’assemblea, riconosce legale l’adunanza ed invita la Giunta a discutere e a deliberare
sull’argomento in oggetto

G.C. n° 81 del 23-12-2013

OGGETTO: Utilizzo del personale del Comune di Paderno del Grappa per adempimenti ufficio
tecnico - lavori pubblici ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, della Legge
n. 311/2004 (legge finanziaria 2005). Atto di indirizzo
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:
-

la deliberazione di C.C. n. 26 del 21.06.2013 avente per oggetto “Approvazione del Bilancio di
Previsione esercizio 2013”;
la deliberazione di G.C. n. 51 del 06.09.2013 avente per oggetto “Adozione Piano Esecutivo di
Gestione anno 2013”;
la deliberazione di C.C. n. 55 del 25.11.2013 avente per oggetto “3^ variazione di bilancio –
assestamento bilancio di previsione 2013”;
la deliberazione di C.C. n. 2 del 27.01.2013 avente per oggetto “Regolamento di contabilità”;

RICHIAMATA altresì la delibera di G.C. n. 74 del 19.12.2012 avente per oggetto “Costituzione
rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 a dipendente del Comune di Paderno
del Grappa”
DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale
intende continuare ad avvalersi della
collaborazione del geom. Fabbian Diego dipendente del Comune di Paderno del Grappa, per gli
adempimenti relativi ai lavori pubblici, in particolare per l’espletamento delle gare, la sorveglianza e la
direzione dei lavori previsti nell’elenco annuale dei Lavori Pubblici 2014 di cui alla deliberazione di Giunta
comunale n.62 del 18.10.2013;
VISTO l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 che dispone: “I comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti, (…) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre
amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza”;
DATO ATTO che la disciplina sopra citata è da considerarsi speciale, ponendosi in deroga al
principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001,
come affermato dal Consiglio di Stato con parere n. 2141 del 25.05.2005 e dalla Circolare n. 2 del
21.10.2005 del Ministero dell'Interno-Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per
le Autonomie;
VISTO altresì il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che conferma la
perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
PRECISATO che la scelta del geom. Fabbian Diego è legata al possesso delle competenze e
dell'esperienza necessarie per poter meglio adempiere ai compiti richiesti, e che lo stesso è in grado di fornire
subito un apporto concreto all'ufficio tecnico comunale in quanto già incaricato presso questo Ente negli
anni pregressi nonchè dipendente di un Comune limitrofo ove è già attivo il percorso dell’esercizio associato
di funzioni per una condivisione complessiva del servizio;
RITENUTO che l'attività lavorativa di 8 ore settimanali prestata al di fuori del normale orario di
servizio dal sig. Fabbian Diego presso il Comune di Castelcucco sia sufficiente per l’espletamento delle
funzioni allo stesso affidate;
PRESO ATTO del consenso scritto espresso dal sig. Fabbian Diego in data 20.12.2013 prot. 6223a
prestare la propria attività lavorativa dal 01.01.2014 al 31.12.2014 per n. 8 ore settimanali presso il Comune
di Castelcucco;

DATO ATTO che l'utilizzo del dipendente sig. Fabbian Diego avverrà in pieno accordo con l'Ente di
appartenenza del dipendente medesimo e vista la relativa autorizzazione acquisita al ns. prot. n.6206 del
20.12.2013;
POSTO che le spese di personale previste per l'anno 2014 sono inferiori rispetto a quelle dell'anno
2013, ai sensi all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) a seguito del risparmio
risultante dalla concessione del part time al dipendente Valter Cunial;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
ATTESA l'urgenza di dare corso agli atti gestionali successivi;
VISTI i pareri favorevoli, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, espressi rispettivamente dal responsabile dell’Area Amministrativa, e dal responsabile del Servizio
Finanziario;
CON l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;
CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
1. di dare atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali della presente proposta;
2. per le motivazioni indicate in premessa e nel rispetto della normativa ivi pure citata, di prevedere
l'utilizzazione dell'attività lavorativa del sig. Fabbian Diego, dipendente a tempo pieno ed
indeterminato del Comune di Paderno del Grappa, Responsabile Lavori Pubblici, per 8 ore
settimanali, per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014, previa stipula di contratto individuale di
lavoro;
3. di dare atto che la presente proposta costituisce atto di indirizzo per i conseguenti atti gestionali del
Responsabile del Personale;
4. con separata votazione, di dichiarare la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Pareri ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Parere in ordine alla regolarità tecnica:

x

FAVOREVOLE
CONTRARIO (adeguatamente motivato)

23.12.2013
IL RESPONSABILE DEI LAVORI PUBBLICI
f.to dott.ssa Antonella Bergamin
__________________________
Parere in ordine alla regolarità tecnica:

x

FAVOREVOLE
CONTRARIO (adeguatamente motivato)

23.12.2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Anita Zanchetta
__________________________
Parere in ordine alla regolarità contabile:

x

FAVOREVOLE
CONTRARIO (adeguatamente motivato)

Si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente (art. 3, comma 5, regolamento comunale dei controlli
interni).
23.12.2013
IL RESPONSABILE AREA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Anita Zanchetta
___________________________

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
f.to TORRESAN ADRIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BERGAMIN ANTONELLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 T.U. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia del
presente verbale venne pubblicata il giorno 07.01.2014
all’Albo Pretorio ove è rimasta
esposta sino al 22.01.2014
Addì ____________

Il Segretario Comunale
BERGAMIN ANTONELLA

CONTROLLO SU RICHIESTA


La presente deliberazione è stata trasmessa con lettera n. ______ del _______________
al Difensore Civico per il controllo di legittimità per iniziativa di 1/5 dei Consiglieri (art. 127,
comma 1, D.Lgs. 267/2000).
Il Segretario Comunale
BERGAMIN ANTONELLA
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno:



decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);
Non avendo il Difensore Civico comunicato vizi di Legittimità nei termini previsti
dall’art.127, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

lì, _____

Il Segretario Comunale
BERGAMIN ANTONELLA

La presente deliberazione:
 È STATA RIPUBBLICATA all’Albo Pretorio, in data _______________ e sino al
_______________.


NON ACQUISTA EFFICACIA con delibera n. _______ del _____________ .



È STATA REVOCATA/ANNULLATA con delibera n. _______

lì, ______________

del ______________.

Il Segretario Comunale
BERGAMIN ANTONELLA

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì 07.01.2014

Il funzionario incaricato

