ESTRATTO

COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 144

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI PIANEZZA E
IL COMUNE DI GIVOLETTO PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE
UTILIZZATO A TEMPO PARZIALE EX ART. 1 COMMA 557, LEGGE N.
311/2004.

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di maggio alle ore 13:00 nella residenza municipale si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Sono Presenti i Signori:
N.

Cognome e nome

Presente

1.

CASTELLO Antonio

Sindaco

X

2.

VIRANO Virgilio

Vice Sindaco

X

3.

CASTRALE Monica Carla

Assessore

4.

GENTILE Riccardo

Assessore

X

5.

SCAFIDI Rosario

Assessore

X

6.

ZAMBAIA Sara

Assessore

X

Assente

X

Assiste alla Seduta il Segretario Comunale: D.ssa BONITO Michelina.
Il Presidente Dr. CASTELLO Antonio nella qualità di Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.

Su proposta dell'Assessore al Personale Virano Virgilio.
Premesso che:
 il Comune di Givoletto è attualmente sprovvisto di un dipendente da assegnare all'ufficio
tecnico e si trova nella inderogabile necessità di assicurare il relativo servizio;
 a tal fine ha inoltrato richiesta, con nota n. 9671 del 12 maggio 2017, a questo Comune
per utilizzare in posizione di quasi-comando, il dipendente Geom. Marco Costantino,
inserito nel settore territorio – ufficio urbanistica – edilizia privata per il tempo
settimanale di 10 ore fino al 31 luglio 2017, eventualmente prorogabile con decorrenza
dalla stipula del protocollo d'intesa.
Rilevato che:
- il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella
quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del Comune,
con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie
di competenza dell’Ente;
-

la norma sopracitata, infatti, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, come il Comune di Givoletto, le Comunità Montane ed unioni di Comuni
possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre
amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.

Secondo il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, la norma in
questione, per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni e
dipendente) configura una situazione non dissimile, nei suoi tratti essenziali, da quelle che
consentono l’espletamento di altra attività lavorativa da parte di personale a tempo parziale.
Sulla base di tale parere, il Ministero dell’Interno, con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005 ha
confermato la possibilità, attraverso la disposizione di cui all’art. 1, comma 557 della legge
311/2004, dell’utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni
lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l’Ente
di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto
delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario
giornaliero e settimanale.
Quest’ultimo non potrà superare, infatti, la durata massima consentita comprensiva del lavoro
ordinario e straordinario.
A tal fine si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 66/2003 la durata settimanale dell’orario
di lavoro non può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali con riferimento
ad un periodo non superiore a quattro mesi.
Con successivo parere della Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per il Veneto, delib.
17/2008 dell’8 maggio 2008, è stato inoltre ritenuto che non sia necessario, nell’Ente ricevente
stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta dall’art. 1, comma
557 della legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto
interessato, che resta comunque dipendente dell’amministrazione di provenienza. Le modalità
operative dell’utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un
accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza
A seguito di valutazione delle proprie esigenze e dell’organizzazione interna del settore
Territorio l’Amministrazione Comunale intende accogliere la richiesta in argomento, nello

spirito di reciproca collaborazione cui deve essere improntata l’attività degli Enti Locali,
autorizzando l’utilizzazione in “ quasi comando” del dipendente Costantino Marco, cat C
posizione economica C4 presso il Comune di Givoletto limitando, tuttavia, il tempo settimanale
a 10 ore, fino al 31 luglio 2017 a far data dalla stipula di apposito protocollo di intesa al fine di
valutarne l’impatto sull’organizzazione del servizio di appartenenza, con possibilità di
eventuale proroga.
Acquisita la preventiva disponibilità del dipendente sopra citato, si è convenuto, un testo di
accordo disciplinante i reciproci rapporti in funzione del comando sulla base di quanto
suggerito dalla citata Sezione regionale della Corte dei Conti, sezione Veneto, nel parere di cui
alla deliberazione n 17/2008 dell’8 maggio 2008.
si propone che la Giunta Comunale deliberi
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
2. Di consentire, per le motivazioni e alle condizioni in premessa indicate, il comando
temporaneo ex art. 1 comma 557 legge 311/2004, del dipendente, Costantino Marco,
Geometra, inquadrato nella Cat. C, posizione economica C4, presso il servizio tecnico del
Comune di Givoletto, accogliendo la richiesta di tale Comune nello spirito di
collaborazione tra Enti.
3. Di dare atto che la presente autorizzazione avrà validità dalla stipula di apposito
protocollo di intesa fino al 31 luglio 2017, eventualmente prorogabile, rilevando che il
sunnominato presterà la propria attività presso il citato Comune per n. 10 ore settimanali,
fatti salvi i periodi di congedo e i riposi dovuti per legge, nonché il rispetto dell’orario di
lavoro osservato nell’ambito del servizio di appartenenza.
4. Di evidenziare che il numero delle ore settimanali e il periodo di validità
dell’autorizzazione, si giustificano per l’esigenza di valutarne l’impatto
sull’organizzazione del servizio di appartenenza, facendo salva, tuttavia, in assenza di
disguidi, la possibilità di eventuale proroga.
5. Di dare atto che il comando temporaneo (c.d. quasi comando) avviene ai sensi dell’art. 1
– comma 557 – della legge n. 311/2004, e sarà regolato dal protocollo d’intesa fra i due
Comuni che congiuntamente si approva e che, formato da 7 articoli, viene allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale.
6. Di autorizzare il Responsabile del Settore Ambiente alla sottoscrizione del protocollo
d’intesa sopra citato.
7. Di rilevare che il presente accordo in nessun caso dovrà pregiudicare il normale
svolgimento dei compiti ed obbiettivi assegnati al citato dipendente, né contrastare con le
esigenze, anche non prevedibili, del Settore di assegnazione, restando salva la facoltà
dell'Ente, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli
obbiettivi assegnati, di revocare con efficacia immediata la autorizzazione allo stesso
sottesa.
8. Di inviare la presente, per opportuna conoscenza, al comune di Givoletto e al dipendente
interessato, assicurando che, in relazione all’incarico in argomento, saranno effettuate le
comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica di cui all’art. 53, commi 12 e 13,
del D.Lgs. 165/2001 e s.m.e i..

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del
15/07/2015;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
Responsabile del Settore Affari Generali e dal Responsabile del Settore Finanziario-Informatico
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportati in calce alla presente;
AD UNANIMITÀ dei voti favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “ APPROVAZIONE PROTOCOLLO
D'INTESA TRA IL COMUNE DI PIANEZZA E IL COMUNE DI GIVOLETTO PER
L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE UTILIZZATO A TEMPO PARZIALE EX ART. 1
COMMA 557, LEGGE N. 311/2004. ”, come sopra trascritta.

**************
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L.
Approvato con D.Lgs. n.267/2000.

**************
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità
amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to GUIFFRE Dott.ssa Stefania
Pianezza, lì 16/05/2017

**************
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO
F.to Rag. Favarato Luca
Pianezza, lì 16/05/2017

IL SINDACO
F.to Dr. CASTELLO Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a
partire dal 19 maggio 2017, come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene
contestualmente comunicata:
□ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina
Pianezza, lì 19 maggio 2017

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina
Pianezza, lì

19 maggio 2017

Divenuta esecutiva in data
□ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)
Pianezza, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa BONITO Michelina

Comune di Pianezza

Comune di Givoletto
PROTOCOLLO DI INTESA

PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI PIANEZZA E COMUNE DI GIVOLETTO
PER L’ASSEGNAZIONE DI PERSONALE IN POSIZIONE DI “QUASI COMANDO” EX
ART.1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004.
L'anno duemiladiciassette, il giorno

del mese di maggio, tra i Signori:

Arch. Antonella Mangino, nella sua qualità di Responsabile del Settore Territorio
del Comune di PIANEZZA, il quale agisce in questo atto in nome, per conto ed
interesse esclusivo del Comune che rappresenta, autorizzata alla firma dello
stesso giusta deliberazione G.C. n.

____ del ___________, immediatamente

eseguibile;
E
Arch. Francesco Leccese, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune
di GIVOLETTO, il quale agisce nel presente atto in nome, per conto ed interesse
esclusivo del Comune che rappresenta, autorizzato alla firma dello stesso giusta
deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____________________,
immediatamente eseguibile;
PREMESSO
- che il comune di GIVOLETTO, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non
dispone attualmente di una figura di geometra e sta espletandole procedure di
mobilità tra enti per la copertura del suddetto posto;
- che tale mancanza ostacola gravemente il regolare adempimento dei compiti di
istituto nel settore dell’edilizia privata pregiudicando le esigenze dell’utenza al
rispetto dei termini normativamente fissati;
- che il suddetto Ente ha fatto richiesta al comune di PIANEZZA di poter
utilizzare,

in

posizione

di

quasi-comando,

il

dipendente

Marco

geom.

COSTANTINO, inserito nell'ufficio urbanistica e edilizia privata, per 10 ore
settimanali, in aggiunta all’orario contrattuale d’obbligo, per il periodo decorrente
dalla stipula del presente protocollo e sino al 31.07.2017, salvo eventuale
proroga, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

- che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni
rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a
disposizione del comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e
professionalità già acquisita nelle materie interessate;
- che l’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 sopraccitata prevede che i
Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le Comunità Montane ed
Unioni di Comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo
pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di
appartenenza;
- che con le deliberazioni citate in preambolo si è approvato il presente
protocollo d’intesa per l’assegnazione in posizione di “quasi-comando” a tempo
parziale del dipendente del comune di Pianezza, Geom. Marco Costantino,
inquadrato nella Cat. C, posizione economica C4;
- che in materia si è pronunciata, tra l’altro, la Corte dei Conti, Sez. regionale di
controllo per il Veneto, che, con deliberazione 17/2008 dell’8 maggio 2008, ha
ritenuto che non sia necessario, nell’Ente ricevente, stipulare un contratto di
lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta dall’art. 1, comma 557 della
legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto
interessato,

che

resta

provenienza.

Le

modalità

comunque

dipendente

operative

dell’utilizzo

dell’amministrazione
potranno

invece

di

essere

disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente
utilizzatore ed ente di appartenenza;
- che, alla luce della normativa richiamata e del parere del Consiglio di Stato n.
2141/2005

del

25

maggio

2005,

risulta

possibile

conferire

l’incarico

di

prestazioni lavorative in posizione di comando a tempo parziale, a dipendenti di
altra pubblica amministrazione a tempo pieno e in aggiunta al normale orario
d’obbligo, previo assenso dell'ente di appartenenza;
- che il Comune di Pianezza, operate le dovute verifiche sulla situazione della
propria dotazione organica, valutata la proposta di utilizzo a tempo parziale del

Comune di Givoletto, nello spirito di reciproca collaborazione che deve animare
l’attività degli Enti Locali, ed acquisita la disponibilità del dipendente interessato,
ritiene potersi acconsentire all'assegnazione richiesta nel rispetto delle condizioni
in appresso indicate.
^^^^^^^^^^^^^^
Tutto

ciò

premesso,

i

comuni

di

PIANEZZA

e

GIVOLETTO,

come

sopra

rappresentati, concordano quanto segue:
Art. 1) Il Comune di Pianezza autorizza, per le motivazioni in premessa indicate,
l'assegnazione, in posizione di quasi-comando, al Comune di Givoletto, del
dipendente, geom. Marco Costantino, assegnato al Settore Territorio di tale Ente
e inquadrato nella Cat. C, posizione economica C4, ai sensi e per le finalità di cui
all'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004.
Art. 2) Il tempo parziale massimo di assegnazione in comando è di dieci ore
settimanali,

da concordare

congiuntamente

tra

i due

enti, in modo

da

consentirne il migliore utilizzo e mantenere la funzionalità dei rispettivi uffici.
Art 3) Il presente accordo decorre dalla data della relativa stipula e sarà valido
sino al 31 luglio 2017. Alla scadenza potrà essere prorogato ove il Comune di
Givoletto non abbia ricoperto il posto vacante in organico né individuato altra
formula organizzatoria per assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi
tecnici in ambito di edilizia privata e previa verifica della compatibilità della
prosecuzione con la funzionalità del settore di assegnazione nell’Ente di
appartenenza.
Art. 4) Il Comune di Givoletto si impegna a prevedere in bilancio lo stanziamento
necessario per il pagamento diretto, al dipendente incaricato, della quota di oneri
retributivi, contributivi e accessori allo stesso dovuti per le prestazioni rese,
calcolati in secondo la tariffa oraria

del lavoro straordinario riconosciuta alla

categoria e posizione economica di appartenenza pari a € 14,05.
Art. 5) Non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro tra il Comune di Givoletto
ed il sig. Marco geom. Costantino, giusta l’interpretazione fornita dalla Corte dei

Conti, sez. regionale del Veneto, con deliberazione n. 17 dell’8 maggio 2008.
Art. 6) I responsabili dei servizi interessati, ed aventi figura di datore di lavoro
per il personale assegnato, avranno cura di applicare le prescrizioni stabilite a
tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro
giornaliero e settimanale. Quest’ultimo non potrà superare, nel cumulo dei due
rapporti di lavoro, la durata massima consentita. Saranno garantiti i periodi di
riposo e le ferie. L’articolazione dell’orario di servizio presso il comune di Givoletto
dovrà conciliarsi con le necessità primarie dell’ente di appartenenza senza
pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obbiettivi assegnati al citato
dipendente

né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, del settore di

appartenenza, restando salva la facoltà del Comune di Pianezza, in presenza di
fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obbiettivi assegnati, di
revocare con efficacia immediata la autorizzazione sottesa al presente protocollo.
Art. 7) Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le norme generali
sul pubblico impiego previste dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.e i.
Il presente protocollo è formato da n. 4 pagine ed è stipulato in modalità
elettronica, approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale.
COMUNE DI PIANEZZA

COMUNE DI GIVOLETTO

