COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
PROVINCIA DI COSENZA
ORIGINALE

N. 46

OGGETTO:

Data 16.05.2017

PROROGA UTILIZZO TEMPORANEO DI N. 2 DIPENDENTI DEL COMUNE DI RENDE IN
POSSESSO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE, CAT.C1

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno SEDICI del mese di MAGGIO alle ore 14:00, nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

N.

Cognome e Nome

Presenti

1

Dott. Aristide Filippo

Sindaco

X

2

Geom. Antonio Petrasso

Vice Sindaco

X

3

Dott.ssa Alessandra Mirandola

Assessore

X

Assenti

Assume la Presidenza il Sindaco Dr. Aristide Filippo;
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Michela Cortese, la quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento
all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l'art. l, comma 557, legge n. 311/2004, nel prevedere che 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", avrebbe introdotto uno specifico istituto giuridico
assimilabile al "comando" di personale, diretto a far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti
dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie degli Enti. Inoltre, tale "formula organizzatoria",
volta a favorire l'assegnazione temporanea di dipendenti pubblici in regime di lavoro subordinato presso Enti pubblici
diversi dall'Amministrazione di appartenenza, consentirebbe al lavoratore di rivolgere "parzialmente" le proprie
prestazioni lavorative a favore di altro Ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell’Amministrazione di provenienza
e nell'ambito di un "unico" rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico "principale";
CONSIDERATO che, ai sensi del su citato art. l comma 557 della legge n. 311/214, con deliberazione di G.C. n. 47
del 08/11/2016 si è approvata l'utilizzazione temporanea presso questo ente (per mesi sei) di n. 3 dipendenti del
comune di Rende in possesso della qualifica di agente di polizia municipale, cat. C1 per funzioni di vigilanza - edilizia
ed ambientale;
DATO ATTO che il servizio richiesto veniva effettivamente prestato da n° 2 dipendenti del comune di Rende in
possesso della qualifica di agente di polizia municipale, Cat. C1;
VALUTATA la necessità di prorogare l'utilizzo temporaneo dei succitati dipendenti, permanendo la carenza in
organico di personale di vigilanza, al fine di assicurare un più diretto controllo sul territorio comunale in materia
edilizia ed ambientale, oltre le funzioni di sicurezza urbana ed ordine pubblico;
VISTA la richiesta autorizzazione del Sindaco (prot. n. 1186 del 12.05.2017) al Comune di Rende per la proroga
dell’utilizzo dei dipendenti CARUSO Giovannino e RIZZO Donato, in possesso di Cat. C1, per un periodo di ulteriori
mesi sei a decorrere dal 15 maggio c.a., oltre le ore contrattuali di 36 ore prestate presso l’Ente di appartenenza, per
ulteriore numero di 10 ore ciascuno, nel limite delle 48 ore complessive, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 557
fella legge 311/2004
VISTO il consenso espresso dai lavoratori interessati e dall'Amministrazione comunale di Rende, acquisita all’ente con
nota prot. n. 1213 del 16/05/2017, per un periodo di 06 (sei) mesi, a decorrere dal 15.05.2017 fino al 15.11.2017;
RITENUTA propria la competenza in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTA la delibera di C.C. n° 11 del 27/03/2017 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per l’esercizio
2017/2019;
VISTA la delibera di G.C. n° 30 del 07.03.2017 ad oggetto “Rideterminazione pianta organica, approvazione
programma del fabbisogno triennale del personale 2017/2019, piano occupazionale 2017 e ricognizione degli esuberi”;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI gli artt. 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i,;
VISTO IL D.Lgs. 267/00;

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO per l’urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
Per i motivi che qui si intendono integralmente riportati ed approvati,
l. di prorogare per ulteriori mesi sei a decorrere dal 15.05.2017 l'utilizzo temporaneo presso questo Ente dei Sigg.
CARUSO Giovannino e RIZZO Donato, dipendenti a tempo pieno del Comune di Rende, in possesso di Cat. C1 per un
numero massimo di dieci ore settimanali, da svolgersi al di fuori del proprio orario d'obbligo (36 ore), secondo la
disciplina di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e
Autonomie Locali, recante "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", alle condizioni tutte di cui
alla deliberazione della G.C. n. 98 del 13/9/2014;
2. di autorizzare il Responsabile del Servizio Personale ad ogni atto consequenziale;
3. di dare atto che la spesa di cui sopra trova imputazione all’Intervento U.E.B. 1010301, Cap. 500 - “Retribuzione al
personale polizia municipale” - del corrente esercizio 2017;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Amministrazione comunale di Rende;
5. di dare atto che al personale utilizzato ai sensi del comma 557, art. 1 L. 311/2004 si applica il complesso delle
disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto;
6. di confermare e tenere ferme le prescrizioni di servizio fornite dal Comune di Rende- con il precedente parere prot.
n° 41845 del 21.09.2016;
7. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 23, lettera d, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”;
8. di dichiarare con separata votazione unanime e stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
DOTT. ARISTIDE ERNESTO FIPIPPO

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA MICHELA CORTESE
La Giunta

GEOM. ANTONIO PETRASSO (VICESINDACO)
_________________________
DOTT.SSA ALESSANDRA MIRANDOLA (ASSESSORE)

COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
(Provincia di Cosenza)
OGGETTO: PROROGA UTILIZZO TEMPORANEO DI N. 2 DIPENDENTI DEL COMUNE DI RENDE IN POSSESSO
DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE, CAT.C1
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/ agosto 2000 –
A. PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AREA/SETTORE CONTABILE - FINANZIARIO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49,
comma 1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Lo Bianco Giancarlo Francesco
_____________________________

AREA/SETTORE AMMINISTRATIVO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e
dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
SAN VINCENZO LA COSTA lì, 16/05/2017
f.to Geom. Rocco Serpe
_____________________
AREA /SETTORE TECNICO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e dell’art. 147
bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to Geom. Giancarlo Saullo
________________________________________________
B. PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere
favorevole di regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
SAN VINCENZO LA COSTA lì, 16/05/2017
f.to Dott. Lo Bianco Giancarlo Francesco
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere
favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, c. 4, del TUEL). Il relativo impegno di
spesa viene annotato sull’Intervento U.E.B. 1010301, Cap. 500 - “Retribuzione al personale polizia municipale” - del corrente
esercizio 2017;
SAN VINCENZO LA COSTA lì, 16/05/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
_________________________________________
Si attesta che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti / indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
_____________________________________________

Comune di San Vincenzo La Costa
(Provincia di Cosenza)
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Comune di San Vincenzo La Costa
(Provincia di Cosenza)
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si attesta che copia della su estesa deliberazione viene
affissa all’Albo
Pretorio online del Comune il giorno 19/05/2017 e vi
rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Si dichiara che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva, ai sensi del d.lgs.
267/00:
- poiché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4) D.Lgs 267/00
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134 comma 3) D.Lgs 267/00

N. Albo on-line prot. n.256
San Vincenzo La Costa, addì 19/05/2017

San Vincenzo La Costa lì 19/05/2017
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON
LINE
f.to Vincenzo Magnifico

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE ON LINE
f.to Vincenzo Magnifico

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

Comune di San Vincenzo La Costa
(Provincia di Cosenza)
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
San Vincenzo La Costa, addì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________

