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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 1 del 16/01/2019

OGGETTO:
UTILIZZO DIPENDENTE DEL COMUNE DI FIRMO ARCH. FRANCESCO GERVASO AL DI
FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO Al SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004.

L'anno 2019 il giorno 16 del mese di gennaio alle ore 11 e minuti 30 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BRANDA LUCA

SI

2. RAIMONDO DIEGO

SI

3. MONITA EMANUELA

SI
Presenti

3

Assenti

0

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. Giuseppe Bonfilio che provvede alla redazione del
presente verbale. Il Presidente Sig. Luca BRANDA in qualità di Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in
numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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CONSIDERATO:
Che deve essere garantita la continuità e regolarità dell’Area Tecnica per assicurare la funzionalità dell'Ente, oltre che il
buon andamento e l'efficacia dell'azione amministrativa, atteso che il Responsabile dell’Area risulta in congedo per
malattia;
Che in questo periodo occorre altresì far fronte ad esigenze temporanee e straordinarie dell’Area di che trattasi;
RAVVISATA l'opportunità di utilizzare il personale dipendente di altra Amministrazione in possesso della necessaria
esperienza e professionalità;
VISTO Il Curriculum vitae dell’Arch. Francesco Gervasi;
VISTO l'art. I comma 557 della L. 31 1/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: " i comuni con popolazione
inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali,
purché autorizzato dall'Amministrazione Comunale di appartenenza ".
RICHIAMATO l'art. 53, comma 8, del D. Lgs. 165/2001, secondo il quale “ le pubbliche Amministrazioni non possono
conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'Amministrazione dei dipendenti stessi".
ATTESO che ai sensi dell'a11. 53 comma I° del D. Lgs. 165/2001: " l'autorizzazione deve essere richiesta
all'Amministrazione di appartenenza del dipendente da parte dei soggetti che intendono conferire l'incarico ".
RIBADITO che il conferimento dell'incarico a dipendente di altra Amministrazione, previa autorizzazione
dell'Amministrazione di appartenenza, deve avvenire fuori dall'orario di servizio, oltre le 36 ore contrattuali e fino ad un
massimo di 48 ore settimanali;
CONFERMATO che il conferimento dell'incarico deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni a tutela della salute e della
sicurezza del lavoratore, secondo i seguenti termini e modalità:
Numero di ore lavorative: massimo 12 ore settimanali.
Compenso riconosciuto: compenso orario pari a quello percepito presso l'Ente di appartenenza e secondo quanto indicato
nel CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, per la qualifica rivestita per le ore effettivamente lavorate;
Orario: fuori dall'orario di servizio svolto presso l'Ente di appartenenza;
Durata dell'incarico: dal 21/01/2019, fino al rientro del titolare del posto Geom. Francesco Nocito;
Oggetto dell'Incarico: espletamento delle mansioni di competenza Responsabile dell’Area Tecnica;
ATTESO che la prestazione lavorativa a favore del Comune di Sant’Agata di Esaro non deve arrecare alcun pregiudizio al
corretto svolgimento del rapporto di lavoro a favore del Comune di appartenenza.
VISTA l'autorizzazione dal Comune di Firmo – Sindaco pro-tempore del Comune di Firmo trasmessa a questo Comune in
data 15.01.2019 ;
ATTESA la necessità ed urgenza di provvedere in merito;
VISTA la circolare n. 2/2005 del 21.10.2005 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per le Autonomie;
VISTO l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
VISTO l'art. 1 comma 557 della L. 31 1/2004 (Finanziaria per il 2005);
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
PROPONE
Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
Di utilizzare, temporaneamente, dallo 21.01.2019 fino al rientro del titolare del posto Geom. Francesco Nocito, per le
esigenze di interesse pubblico indicate in premessa, il dipendente del Comune di Firmo (CS), Istruttore Direttivo Arch.
Francesco Gervasi, nato ad Acquaformosa il 29 marzo 1958, residente ad Acquaformosa al Vico I° Chiesa, n° 36, categoria
D, ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui all'art. I comma 557 L. 311/2004 e art. 53 D. Lgs. 165/2001 ;
Di dare atto che l'attività lavorativa dell’Arch. Francesco Gervasi dovrà avvenire temporaneamente per un periodo di tempo
limitato e al di fuori del normale orario di servizio, in assenza di conflitto d'interesse e fermo restando che le prestazioni
lavorative, che ne sono oggetto, non rechino alcun pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro dello stesso
presso l'Ente di appartenenza;
Di ribadire che l'utilizzazione deve espletarsi nel rispetto di tutte le prescrizioni a tutela della sicurezza e della salute del
lavoratore per un massimo di 12 ore settimanali con una retribuzione pari a quella percepita dal dipendente presso l'Ente
di appartenenza , secondo i CCNL per la categoria rivestita e per le ore effettivamente lavorate;
Di dare atto, altresì che vengono rispettati i limiti di spesa del persona le previsti dalla normativa vigente;
Di imputare la relativa spesa sul bilancio d 'esercizio corrente che presenta la necessaria capienza;
Di trasmette copia del presente atto:
alle R.S.U., tramite pubblicazione negli atti interni dell’Albo Pretorio on line;
al Comune di Firmo;
al dipendente interessato.
Di demandare al Servizio amministrativo ogni adempimento conseguente alla presente deliberazione, compreso le
comunicazioni alla Funzione Pubblica, all'Ente di appartenenza, nonché gli appositi inserimenti nella sezione trasparenza ;
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta in oggetto;
VISTO il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.lgs. 267 del 18.08.2000;

Ad unanimità di voti;
DELIBERA
Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione riportata in premessa che fa parte integrante e sostanziale del
presente disposto e s'intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.
LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva votazione unanime resa nei modi e forme di legge, riscontrata l’urgenza, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4°del D. Lgs. n.267/2000 .

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to BRANDA Luca

Il Segretario Comunale
F.to Dr. BONFILIO Giuseppe

Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N. 19
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 21/01/2019 per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 21/01/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dr. BONFILIO Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata trasmessa in elenco il giorno 21/01/2019 con prot. n. 283 ai Capigruppo (art. 125
comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 21/01/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dr. BONFILIO Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione
Sant'Agata di Esaro, lí 16/01/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dr. BONFILIO Giuseppe
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