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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 11 del 04/03/2020

OGGETTO:

UTILIZZO RAG. MARIO CARTA PER N. 12 ORE ECCEDENTI AI SENSI
DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004.

Originale
L’anno 2020 addì 4 del mese di Marzo alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta
presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

SI

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

SI

PISU Cristina

Consigliere_Ass

SI

Presenti 4

Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO:
•

che il Comune di Mamoiada necessita di personale di supporto a vari servizi comunali, per
cui intende avvalersi, ai sensi della normativa in oggetto, di personale di altra
amministrazione per garantire l’ordinario funzionamento del servizio.

•

che il ricorso all’utilizzo di figura professionale di altro Comune, ai sensi dell’art. 1 , comma
557 della legge 24.12.2004, n° 311 (Legge Finanziaria 2005), che testualmente recita: “I
comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, (@.) possono servirsi dell’attività
lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati
dall’amministrazione di provenienza”, consente di disporre di personale con esperienza già
acquisita nel servizio;

CONSIDERATO quindi che, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali
essenziali, è possibile servirsi dell’attività lavorativa di un dipendente a tempo pieno di altra
amministrazione locale, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. 30.11.2004, n. 311,
appositamente autorizzato dall’amministrazione di provenienza, per il quale il comune dovrà
sopportare i costi pari nel massimo ad 1/3 della retribuzione di una categoria D – posizione
economica D5 - del CCNL, in quanto – tenuto conto che l’art. 5 del d. lgs. n. 66/2003 fissa i limiti
massimi temporali della prestazione lavorativa in 48 ore settimanali - la prestazione lavorativa del
dipendente utilizzato non potrà essere superiore a n. 12 ore settimanali;
VISTO altresì l’art. 1, c. 58 bis, della L. n. 662/1996, il quale dispone che “I dipendenti degli Enti
Locali possono svolgere prestazioni per conto di altri Enti previa autorizzazione rilasciata
dall’Amministrazione di appartenenza”;
VISTA la nota prot. n. 5789 del 09.12.2019 con la quale si è richiesto al Comune di Fonni
l'autorizzazione per la collaborazione con il dipendente Rag. Mario Carta, Istruttore Direttivo
Amministrativo Contabile, in ottemperanza dell'art. 1 comma 557 della Legge 311 del 2004 "Legge
Finanziaria 2005";
RICHIAMATA la deliberazione n. 21/2020 con la quale il Comune di Fonni ha concesso il NullaOsta al Rag. Mario Carta, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, dipendente a tempo pieno
e indeterminato del Comune di Fonni a svolgere prestazioni lavorative presso il Comune di
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Mamoiada, con decorrenza immediata, fino al 30 aprile 2020 e fino ad un massimo di n. 12 ore
eccedenti le 36 ore lavorative ordinarie;
SENTITO il dipendente del Comune di Fonni, Rag. Mario Carta, in ordine alla disponibilità di
un’assunzione ex art. 1 comma 557 L. 311/2004;
RITENUTO di instaurare con il dipendente di cui sopra un rapporto di lavoro ai sensi del citato art.
1, comma 557, della legge 311/2004 per n. 12 ore lavorative;
CONSIDERATO che, in applicazione del citato comma 557 della L. n. 311/2004, l’utilizzo
dell’attività lavorativa del lavoratore può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
•

le prestazioni verranno svolte al di fuori dell’orario di servizio, fermo restando che l’orario di
lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l’ente di provenienza e l’ente utilizzatore non
potrà superare in media le 48 ore settimanali;

•

il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto
dell’impegno lavorativo presso i due enti;

•

la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli
enti;

•

la durata del rapporto di lavoro viene prevista sino alla fine della legislatura, salvo rinnovo;

•

il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti
di lavoro per il personale del comparto Regioni Autonomie Locali;

DATO ATTO che l’attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente
saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro
presso l’ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente
dal Responsabile del Servizio Personale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000;
Unanime
DELIBERA
DI DARE ATTO che per l’espletamento di attività presso il Comune di Mamoiada ci si avvarrà di un
una figura esperta nel settore amministrativo contabile, mediante l’utilizzazione per n. 12 ore
settimanali di un soggetto già dipendente a tempo pieno di un ente locale, ai sensi dell’art. 1,
comma 557, della L. 30.11.2004, n.311;
DI DISPORRE l’utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell’art. 1, comma 557, l. 311/2004,
del dipendente del Comune di Fonni, Rag. Mario Carta, fino al 30 aprile 2020, salvo rinnovo, in
attuazione delle motivazioni indicate in premessa;
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DI STABILIRE che l’utilizzazione si svolgerà per n. 12 ore settimanali, in aggiunta all’orario di
lavoro già svolto dal soggetto individuato presso il proprio datore di lavoro pubblico, e che la
retribuzione sarà parametrata ad 1/3 della retribuzione prevista dal CCNL del comparto enti locali
per i dipendenti di categoria D, nella fascia economica di inquadramento del soggetto individuato
presso l’ente di provenienza;
DI DARE ATTO che:
- l’utilizzo delle prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare
pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l’ente di appartenenza e saranno
tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
- l’utilizzo del dipendente sopra individuato avverrà al di fuori dell’orario di lavoro effettuato presso
l’Ente di appartenenza e che l’utilizzo dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà
superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro
ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, le quarantotto ore settimanali;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Personale l’adozione degli atti di competenza,
susseguenti all’adozione del presente atto;
DI DICHIARARE il presente atto, stante l'urgenza, con separata unanime votazione,
immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Carta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 05/03/2020 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo
consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 04/03/2020 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

