LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
Che questo Comune ha nella propria dotazione organica n. 2 dipendenti con profilo professionale di
istruttore amministrativo (Cat. C1), addetto ai servizi interni, e di esecutore amministrativo (Cat.B4)
addetto ai servizi esterni- scuolabus, acquedotto, strade, cimitero ecc.;
Considerati i vari adempimenti ed incombenze di natura sia amministrativa sia finanziaria che
gravano sul Comune in misura sempre maggiore;
Tenuto conto inoltre che, non essendo presenti dipendenti con profilo professionale di istruttore
contabile, le funzioni di ragioneria e le connesse responsabilità sono espletate dal Segretario
Comunale, la cui presenza è limitata a poche ore settimanali (il servizio di segreteria da sempre
viene svolto in convenzione con altri Comuni);
Ritenuto pertanto necessario, in attesa di pervenire ad un migliore assetto organizzativo dell’Ente,
al fine di assicurare il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente e di non arrecare
pregiudizio agli utenti, nonché di fornire un valido supporto all’Ufficio Finanziario, conferire ad un
dipendente di altro Comune apposito incarico per lo svolgimento dei compiti attinenti i servizi di
segreteria e amministrativi, in base a quanto disposto dal D. Lgs. 23/93, art. 53.
Visto l’art. 1, comma 557 della legge n. 311 del 31.12.2004 (legge finanziaria 2005) che recita: “ I
Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti,…..possono servirsi dell’attività lavorativa di
dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall’amministrazione di
provenienza”;
Considerato che tale disposizione, come chiarito dall’ANCI nelle risposte a numerosi quesiti in
materia, è da ritenersi tuttora operante e non interessata dall’effetto abrogativo dell’art. 36, comma
3, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla finanziaria 2008;
Individuato nella persona della signora Monocchio Lorenza, dipendente del Comune di Castelnuovo
Scrivia con la qualifica di Istruttore amministrativo contabile cat. D, il funzionario idoneo ad
espletare i compiti di carattere amministrativo e finanziario a supporto degli uffici comunali;
Visto che il Comune di Castelnuovo Scrivia ha concesso, in data 05.04.2011 prot. 2869, alla
dipendente sig.ra Monocchio l’autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
Precisato che l’incarico:
- ha durata dal 1 aprile 2011 al 31 dicembre 2011:
- viene espletato fuori dell’orario di servizio e di lavoro svolto dalla Dott.ssa Monocchio
presso il Comune di Castelnuovo Scrivia;
- comporta un impegno settimanale nel rispetto della normativa in materia di limiti
all’orario settimanale di lavoro dei dipendenti;
Dato atto che non esiste alcun contrasto di interessi fra l’incarico che si intende attribuire e
la funzione cui è preposto il dipendente (Corte dei Conti 24.05.1979 n. 974 e art. 58 comma 5
D.Lgs. 29/1993 e s.m.i);
Dato atto che questo Ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie;

Visti i pareri espressi dal responsabile dei servizi sulla proposta di deliberazione, nonché
l’attestazione di copertura finanziaria;
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI LEGALEMNTE ESPRESSI;
DELIBERA
1.

incaricare, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, comma 557 della legge n.
311 del 31.12.2004 (legge finanziaria 2005), la Sig.ra Monocchio Lorenza, Istruttore
amministrativo contabile cat. D, dipendente del Comune di Castelnuovo Scrivia, dello
svolgimento di mansioni connesse all’attività amministrativa, contabile e finanziaria per il
periodo 01.04.2011- 31.12.2011, dietro corrispettivo di € 400,00 lorde mensili;

2. dare atto che l’incarico prevede un accesso settimanale presso questo Comune, nel rispetto della
normativa in materia di limiti all’orario settimanale di lavoro dei dipendenti;
3.

imputare la spesa complessiva di € 3.600,00, oltre oneri riflessi, all’intervento 1.01.02.01 del
bilancio di previsione 2011 dando atto che, pur comportando l’adozione di impegno di spesa, il
presente provvedimento viene adottato dalla Giunta Comunale in quanto non sussiste sul punto
uno specifico obiettivo al responsabile del servizio ed al fine quindi di evitare inutili
duplicazioni procedimentali;

4. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con votazione separata ed
unanime, ai sensi dell’art. 47 comma 3 L. 142/90;

