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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:

OGGETTO:
ATTUAZIONE MOBILITA’ INTERSETTORIALE A SEGUITO
INFORTUNIO - DIPENDENTE VINCENZO PIPERNO

N. 152
Data: 08/07/2022

L\'anno 2022 il giorno 08 del mese di LUGLIO negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022
PREMESSO CHE il comune di SANT’AGATA DI ESARO (CS) con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 02 del 07.03.2021, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii. (di seguito denominato TUEL), con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
anno 2021;
RILEVATO CHE con deliberazione consiliare n. 27 del 23.08.2021, è stata approvata l’ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, ma non è stato ancora emesso il Decreto di approvazione da parte
del Ministro dell’Interno;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno – Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali
- nr. 79 del 15 giugno 2022 con il quale è stata approvata la Rideterminazione della Dotazione
Organica del Comune di Sant’Agata di Esaro;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno – Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali
- nr. 79 del 15 giugno 2022 con il quale è stata approvata la Rideterminazione Oraria di alcuni
dipendenti;
RICHIAMATO:
- l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 maggio 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", che indica, alla lettera e) tra i criteri
generali "l’armonizzazione degli orari di servizio di apertura degli uffici con le esigenze
dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell'Unione Europea";
- l’art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, conseguente alle modifiche introdotte dall'art.34 del
D.Lgs.n.150/2009, che prevede la sola informazione sindacale in ordine a tutte le
determinazioni per l'organizzazione degli uffici ed alle misure inerenti all'organizzazione del
lavoro ed alla gestione dei rapporti di lavoro.
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PRESO ATTO del parere n. 40123 del 7.9.2010 espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica,
secondo il quale, poiché le materie dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro, sulla base delle
previsioni del D.Lgs.n. 150/2009, afferiscono a prerogative dirigenziali e rientrano nell'organizzazione
del lavoro, relativamente alle stesse non è più possibile attivare la contrattazione e la concertazione,
dovendosi comunque assolvere alle relazioni sindacali mediante la sola informazione.
PRESO ATTO CHE
- il dipendente comunale di ruolo SIRIMARCO ANTONIO produceva istanza datata 05/07/2022
(acquisita agli atti dell’ente in pari data col protocollo nr. 3145) con la quale comunicava che in
data 04/07/2022 subiva trauma infortunistico durante il proprio turno di servizio;
- il Pronto Soccorso concedeva allo stesso prognosi di 30 giorni
RILEVATO CHE, alla luce di quanto sopra bisogna provvedere ad assegnare personale al fine di
consentire la prescritta turnazione ed assicurare il normale svolgimento del servizio;
VISTA la propria determinazione nr. 150 del 08/07/2022 con la quale il dipendente SERVIDIO
FRANCESCO è stato assegnato al COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE in sostituzione del
dipendente SIRIMARCO ANTONIO, con decorrenza immediata e fino al 31/12/2022,
TENUTO CONTO CHE il dipendente Sig. VINCENZO PIPERNO, appositamente interpellato, ha
manifestato la propria disponibilità ad assumere servizio anche presso l’ufficio protocollo e che quindi,
con decorrenza immediata e fino al 31 dicembre 2022 lo stesso svolgerà le mansioni di MESSO
COMUNALE ed ADDETTO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
VISTI
▪ il D.Lgs. n. 196/2003;
▪ il D.Lgs. n. 267/2000;
▪ il D.Lgs. n. 50/2016;
▪ la Legge n. 136/2010;
▪ il D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati
DI ATTUARE temporaneamente, e fino al 31 dicembre 2022, attribuzione di nuova mansione al
dipendente VINCENZO PIPERNO dando atto che dalla data della presente e fino al 31 dicembre 2022
lo stesso svolgerà mansioni di MESSO COMUNALE ed ADDETTO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art.
23 del D.Lgs. 33/2013;

Sant'Agata di Esaro, lí 08/07/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 08/07/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 479 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 08/07/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 08/07/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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