DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 81 DEL 11.09.2013
OGGETTO: Incarico scavalco Ing. Gino GUALTIERI - Ufficio tecnico – dal
Comune di Tiriolo (CZ).
L’anno DUEMILATREDICI, il giorno UNDICI del mese di SETTEMBRE, alle
ore 17:00, nella sede comunale, si è riunita la Giunta municipale per deliberare
sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Sono presenti:
1
2
3

Rodolfo IOZZO
Mario
FELICETTA
Damiano VERGATA

(Sindaco)
(Vice Sindaco)
(Assessore)

Presenti Assenti
Si
Si
Si

Partecipa il Segretario Comunale: Dr. Giuseppe SCARPINO
Il Sindaco Presidente, constatato il numero legale dei componenti,
dichiara aperta la seduta e invita gli assessori ad esaminare la proposta in
oggetto riportata

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che il Sindaco del Comune di Settingiano ha chiesto, con nota prot. n. 5149 del
06/09/2013, al Comune di Tiriolo (CZ) l'autorizzazione affinché l’Ing. Gino GUALTIERI in
servizio con incarico ex art. 110 c° 2 del TUEL 267/2000 a prestare attività lavorativa aggiuntiva
presso il Comune di Settingiano da svolgere al di fuori del suo normale orario di lavoro per un
periodo fino al 31/12/2013 e salvo eventuali proroghe con incarico retribuito a scavalco;
VISTO l'assenso favorevole espresso dal Comune di Tiriolo alla predetta utilizzazione, giusto Nulla
Osta del Sindaco prot. n. 7044 del 10/09/2013 acquisito con Prot. n. 5209 del 11.09.2013
CONSIDERATO che l'incarico “scavalco” da conferire con il presente atto trova la sua fonte
legittimante nel comma 557 dell'art. l della finanziaria per il 2005 ai sensi del quale: "i comuni con
popolazione inferiore ai 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo
pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall'Amministrazione Comunale di
appartenenza";
PRESO ATTO dell’avvenuto trasferimento per mobilità volontaria del dipendente Geom Michele
Sirianni presso la Regione Calabria a far data 31/12/2012 e della disponibilità di altro posto in
organico nell’area tecnica;
ATTESO che la disposizione sopra richiamata - come si evince dal parere del 25.05.2005 reso dal
Consiglio di Stato Sez. JA N. 2141/05 su richiesta del Ministero dell'Interno- traduce, nel suo
ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall'art. 53 comma l° del Decreto.
Legislativo n. 165/01 e si atteggia come normativa speciale derogando al principio di esclusività e
al divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
compresi i dipendenti degli enti locali con regime di rapporto a tempo pieno;
RICHIAMATI:
- L’orientamento applicativo A.R.A.N. del 7 luglio 2005 , secondo il quale un Ente Locale può
procedere all’assunzione a tempo parziale del dipendente di altro Ente Locale, purché sia
richiesta l’autorizzazione espressamente richiesta dall’articolo 92 , comma 1° TUEL, e siano
rispettate le previsioni di cui all’articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004.
- 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’articolo 1-comma 557- della legge 311/2004.
- Le disposizioni di cui all’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 e s. m. i. in base al quale “gli impieghi
pubblici sono cumulabili ,…… salvo le eccezioni stabilite dalle leggi speciali.
CONSIDERATO che non esistono in servizio dipendenti comunali che possano ricoprire l'incarico
di che trattasi e che si rende opportuno e necessario garantire i servizi dell’Ufficio Tecnico
Comunale, in difetto questa Amministrazione Comunale non sa come diversamente provvedere se
non con forti aggravi di spesa per le esigue casse comunali.
VISTA ed accertata disponibilità dell’Ing. Gino GUALTIERI in servizio presso il Comune di
Tiriolo ex art. 110 c° 2 del TUEL 267/2000;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito, attesa l’urgenza e l’economia di spesa
derivante dall’adozione del presente atto deliberativo;
VISTA la programmazione ed relativo fabbisogno del personale per gli anni 2013/2015 debitamente
approvata dalla Giunta Municipale con atto deliberativo n. 20 del 11/02/2013;
VISTO l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI gli articoli 8, 9 e l0 del CCNL stipulato il 31.03.2009 e s.m.i.;
VISTI gli altri vigenti contratti di lavoro per il personale degli Enti Locali
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s..m. i. e le altre norme in materia;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi dell’Ente.
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTA la propria delibera n.19 del 11/02/2013 con la quale, a mente dell’articolo 16 della legge
n.183/2011, è stato effettuato il monitoraggio del personale dipendente.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile nonché l’attestato di
copertura finanziario.
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
l. Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. Di incaricare, come incarica, l’Ing. Gino GUALTIERI a svolgere attività lavorativa aggiuntiva
presso l'ufficio tecnico del Comune di Settingiano, col regime dello scavalco fino al 31 dicembre
2013 e salvo eventuali proroghe, nella misura di n. 9 ore settimanali e alle seguenti condizioni:
• l'attività lavorativa aggiuntiva presso il Comune di Settingiano dovrà essere svolto al di
fuori del suo normale orario di servizio prestato presso il Comune di Tiriolo (CZ);
• Si intendono applicate tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza
del lavoratore;
• L'orario sarà articolato su n. 2 giorni alla settimana secondo disposizioni del Sindaco e
salvo diverse esigenze;
3. Di dare atto che all’Ing. Gino GUALTIERI spetta la retribuzione prevista di legge per la
categoria di appartenenza pari al 25% dello stipendio tabellare.
4) Di imputare l’esito finanziario nascente dal presente deliberato sul Cap 560 del redigendo
bilancio 2013 in via di perfezionamento.
5. Di rendere l’atto deliberativo immediatamente eseguibile con voti favorevoli unanimi espressi
con separata votazione ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco Presidente
Rodolfo IOZZO
F.to in Originale

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe SCARPINO
F.to in Originale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE- COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

Nr. ………. Reg. Pubblicazioni
Si attesta che copia conforme all’originale della presente deliberazione viene pubblicata il
giorno 11/09/2013 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.

Si da atto che l’oggetto e la data della presente deliberazione viene comunicata – oggi
11/09/2013 Prot. 5234 giorno della pubblicazione - ai Capigruppo Consiliari.
Lì, 11/09/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe SCARPINO
F.to in Originale

________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi:
[ ] del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
[x ] del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (immediata esecutività).
Lì 11/09/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe SCARPINO
F.to in Originale

__________________________________________________________________

