COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 5
del
20/01/2021

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI A PRESTARE SERVIZIO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI
NORD OGLIASTRA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004.

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di gennaio alle ore 16:30 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Congiu Gianluca nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Busia Giovannina.
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LA GIUNTA COMUNALE
Si da atto che la seduta si svolge in videoconferenza, ai sensi delle vigenti disposizioni emergenziali per arginare la
diffusione del virus COVID19, con particolare riferimento all’art.73 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito con
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n.27. I partecipanti, collegati in video conferenza, sono stati individuati con
certezza.
che l’Unione dei Comuni Nord Ogliastra, con nota protocollo n. 18 del 14.01.2021 a firma del Presidente, assunta al
protocollo dell’ente pari data, n. 171, ha avanzato richiesta di confermare la richiesta di disponibilità all’utilizzo,
mediante convenzione, dei dipendenti:
 Murredda dott.ssa Maria Nina Istruttore Direttivo Contabile per un minimo di 9 ore settimanali a un max di
12 settimanali;


Terenzio Livia Maria Istruttore Direttivo Tecnico per un minimo di 9 ore settimanali a un max di 12
settimanali;



Mulas rag. Francesca collaboratore amministrativo, da un minimo di 1 ore settimanali a un max di 3 ore
settimanali;

Sentiti in merito i dipendenti sopra citati i quali si sono resi disponibili, a seguito della richiesta avanzata dal
Presidente, Cannas dott. Massimo;
Richiamato, l’art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per l'anno 2005) il quale prevede che I comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità
montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni locali
purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”;
Richiamata in merito la propria deliberazione n 7 del 06.02.2017, con la quale è stata approvata la convenzione
stipulata tra il Comune di Girasole e l'Unione Comuni Nord Ogliastra che disciplina l’assegnazione temporanea, ai
sensi e per le finalità di cui all’art. 1 comma 557, della legge n. 311/2004 dei dipendenti del Comune di Girasole;
Preso atto che detta convenzione è stata prorogata di anno in anno e da ultimo con la delibera del CdA n. 1 del
30.07.2020;
Riscontrato che ai sensi dell'art. 2 della convenzione sopra richiamata l’assegnazione può essere rinnovata su
richiesta dell'Unione utilizzatore e previo assenso dell’ente di appartenenza;
Ritenuto pertanto, in virtù di quanto sopra detto, di prorogare anche per il 2021, l'utilizzo del personale del Comune
di Girasole presso l'Unione Comuni Nord Ogliastra, avvalendosi per i contenuti della convenzione sopra richiamata, ai
sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004;
Considerato che l’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni dei
comuni, possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni locali purché autorizzati
dall’amministrazione di provenienza;
Dato atto che la norma citata, da costante interpretazione, è considerata lex specialis in materia di impiego pubblico
e, pertanto, è vigente nell’ordinamento giuridico e deroga alla normativa di carattere generale imposta dall’art. 36
del D.Lgs.vo 165/2001, prevedendo quale limite massimo di impiego quello di 48 ore settimanali, in quanto limite
imposto dall’unione europea in materia di lavoro subordinato e recepito dall’ordinamento italiano;
Visto il parere del ministero per la pubblica amministrazione e innovazione-ufficio personale pubbliche
amministrazioni n. 34-2008 del 23/05/2008 (cfr. parere consiglio di stato, sez. i, n. 2141/2005 del 25/05/2005, parere
corte dei conti – sezione Sardegna n. 15/2008 del giugno 2008), con il quale si ribadisce che l’art. 1, c. 557 della legge
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n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogata dalla intervenuta riscrittura dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 ad opera
del comma 79 dell’art. 3 della legge finanziaria 2008 e si precisa che la norma citata “non prevede limiti temporali
per l’utilizzo né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione. In base alla norma il rapporto
con il secondo ente potrebbe configurarsi come lavoro subordinato o autonomo a seconda delle modalità concrete
previste nelle convenzioni tra gli enti”;
Visto che a tali principi è ispirata anche la disposizione contrattuale (art. 14 CCNL comparto regioni – autonomie
locali, quadriennio normativo 2002/2005 del 22/01/2004, tutt’ora in vigore per effetto del rinvio di cui all’art. 1,
comma 5, CCNL 2006/2009 del 28/02/2008) che al comma 1 prevede: “1. al fine di soddisfare la migliore
realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono
utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL
per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso
dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del
vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il
corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo
parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.”
Vista, altresì la deliberazione n. 23/sezaut/2016/qmig del 20/06/2016 dove viene fatta un’esemplificazione esaustiva
sulle modalità di utilizzazione temporanea del lavoratore presso un ente diverso da quello di appartenenza, anche
con riferimento al computo dei costi sulla spesa di personale;
Ritenuto, quindi, per quanto sopra riportato, prorogare la convenzione tra l'Unione Comuni Nord Ogliastra e il
Comune di Girasole per lo svolgimento della prestazione lavorativa della dr.ssa Murredda Maria Nina, Geometra
Livia Maria Terenzio e Mulas Francesca, ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, fino al 31.12.2021;
Vista la convenzione composta da n. 6 (sei) articoli, approvata con propria delibera n. 7 del 06.02.2017;
Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000;
Visti:
- il d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo statuto comunale;
- il d.lgs. 165/2001;
- il CCNL 21.05.2018;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di rinnovare la convenzione di cui alla deliberazione n. 7 del 06.02.2017, tra il Comune di Girasole e l'Unione Comuni
Nord Ogliastra che disciplina l’assegnazione temporanea, ai sensi e per le finalità di cui all’art. 1 comma 557, della
legge n. 311/2004 dei dipendenti del Comune di Girasole;
Di autorizzare l'Unione Comuni Nord Ogliastra, in virtù dell’art. 1, comma 557, della legge 311/2004, all’utilizzo della
prestazione lavorativa dei seguenti dipendenti:
 Sig.ra dr.ssa Murredda Maria Nina, dipendente di questo Comune, con il profilo professionale di
Istruttore Direttivo Contabile categoria D, posizione economica D3;
 Sig.ra geom. Livia Maria Terenzio, dipendente di questo Comune, con il profilo professionale di
Istruttore Direttivo Tecnico categoria D, posizione economica D3;
 Sig. Mulas . Francesca Istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C2;
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Di dare atto che la prestazione lavorativa si svolgerà per un massimo di n. 48 ore settimanali, come di seguito
determinata, e nel rispetto di quanto precisato nella parte narrativa, stabilito d’intesa con il comune di Girasole ed il
consenso del lavoratore interessato con il quale viene ad instaurarsi a tutti gli effetti un rapporto di lavoro
dipendente di 36 ore presso il Comune di Girasole e n. 12 ore presso l'Unione Comuni Nord Ogliastra;
Di prorogare al 31.12.2021, ai sensi dell'art. 2, la convenzione tra il Comune di Girasole e l'Unione Comuni Nord
Ogliastra approvata con propria delibera n. 7 del 06.02.2017;
Di demandare ogni successivo adempimento al Responsabile Servizio Economico Finanziario e Amministrativo;
Di dare atto che ogni onere finanziario derivante dalla presente deliberazione sarà posto a carico del bilancio
dell'Unione Comuni Nord Ogliastra e trova copertura nelle quote di adesione di ciascun comune secondo le modalità
stabilite per il riparto delle quote;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.vo n.
267/2000, con voti Unanimi e Favorevoli, espressi nelle forme di legge.

Pag. 4 di 6

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Congiu Gianluca

Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma
1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 20/01/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 27/01/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 27/01/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 27/01/2021
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Busia Giovannina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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