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Assiste il Signor ADDUCI Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

SERVIZIO TECNICO ANNO 2014. DETERMINAZIONI.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
il Comune di Frassino non ha risorse sufficienti per assumere un tecnico a tempo
pieno, né può per i limiti di legge alle assunzioni, ha richiesto con nota Prot. n. 3242
del 18.12.2013 al Comune di Sampeyre anche per l’anno 2014 il rilascio
dell’autorizzazione al loro responsabile dell’ufficio tecnico in cui questa
Amministrazione ripone la massima fiducia per la professionalità e competenza
dimostrata in tanti anni, prima di servizio associato, e successivamente fuori del
normale orario di ufficio previamente autorizzato ai sensi di quanto previsto
dall’art.1,comma 557 della legge finanziaria 30.12.2004, n.311 in materia di edilizia
privata e di opere pubbliche;
il Sindaco di Sampeyre con nota del 19.12.2013 Prot. n. 8712, registrata al
protocollo generale di questo Comune al n. 3252 in pari data, ha autorizzato il
proprio dipendente Fino Geom. Livio a prestare attività lavorativa presso il nostro
Comune al di fuori dell’orario di Ufficio per tutto l’anno 2014 ai sensi di quanto
previsto dell’art.1,comma 557 della legge finanziaria 30.12.2004, n.311, (facoltà per i
Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di utilizzare dipendenti a tempo
pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’Amministrazione di
provenienza);
Dato atto che con la prestazione del predetto dipendente non viene superato il limite
di 48 ore settimanali come prestazione lavorativa globale;
Ritenuto pertanto di avvalersi anche per l’anno 2014 dell’attività lavorativa del
responsabile del servizio tecnico del Comune di Sampeyre affidandogli la
responsabilità dell’ufficio tecnico di Frassino, riconoscendogli la retribuzione mensile,
già commisurata per l’anno 2013, al lordo delle ritenute di € 1.000,00;
Visto l’art.53 del decreto legislativo 30.03.2001,n.165 e ss.mm.ii.;
Visto il parere della Corte dei conti, Sezione Regionale per il Piemonte adottato con
delibera n. 200/2012 che stabilisce testualmente: “Come già affermato da questa Corte
(cfr. questa Sezione par. n. 3 del 29 gennaio 2009; Sezione Lombardia, parere n. 23 del
6 febbraio 2009; Sez. Veneto par. n.9 17 del 20 maggio 2008) la formula organizzativa
introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità
del rapporto di lavoro, che resta in capo all’amministrazione di provenienza del
dipendente. Non integra quindi di una forma flessibile di assunzione e d’impiego. Il citato
comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di
cinquemila abitanti per fronteggiare l’esiguità degli organici e le ridotte disponibilità
finanziarie (sull’istituto e sulle condizioni per la sua utilizzazione, cfr. questa Sezione par.
n. 3 del 29 gennaio 2010). Ne consegue, tra l’altro, che il medesimo non infrange i limiti
posti all’assunzione di personale, mentre le spese sostenute pro quota dall’ente per tali
prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il personale e,
conseguentemente, soggiacciono alle relative limitazioni (cfr. Sez. Veneto par. n. 80 del
21 maggio 2009).
In ragione dell’assimilazione dell’istituto giuridico di cui trattasi all’assegnazione
temporanea o al distacco di personale, inoltre, si ritiene che non occorra la costituzione
di un nuovo contratto, ma che sia sufficiente un atto di consenso dell’amministrazione di
provenienza. Il lavoratore, quindi, rimane legato al rapporto d’impiego con l’ente
originario, ma rivolge 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. La
permanenza del rapporto, che deve essere a tempo pieno, presso l'amministrazione di
appartenenza, si è ancora precisato, impone una particolare cura nell'applicazione delle
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 delle

prestazioni, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del
lavoro straordinario (cfr. Sez. Lombardia n. 3/2009 cit.).
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi

dell’art.49 del D.lgs. N.267/2000;
All’unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1) di avvalersi per l’anno 2014, al fine di garantire il servizio tecnico presso il nostro
Comune, dell’attività lavorativa del Sig. FINO Geom. Livio responsabile del servizio
tecnico del Comune di Sampeyre, debitamente autorizzato dalla propria
amministrazione ai sensi di quanto previsto dall’art.1, comma 557 della legge
finanziaria n.311/2004;
2) di conferire al Geom. FINO la responsabilità del servizio tecnico del Comune di
Frassino per quanto riguarda l’edilizia privata ed i lavori pubblici, dando atto che la
stesso avrà autonomi poteri di gestione e potrà impegnare l’Ente anche verso
l’esterno.
3) di stabilire per il responsabile del servizio tecnico comunale FINO Geom. Livio cat.
econ. D6, tenuto conto dell’impegno cui viene chiamato la retribuzione mensile al
lordo delle ritenute di €. 1.000,00, retribuzione che assorbe tutte le competenze
accessorie ad eccezione di quelle previste per la predisposizione di progettazione di
opere pubbliche o atti di pianificazione urbanistica di cui all’art. 92 del D. Lgs.
n.163/2006 e ss.mm.ii;
4) di dare atto che l’attività lavorativa del Geom. FINO Livio consiste nello
svolgimento dei compiti di cui appresso: Edilizia privata e pubblica, Lavori pubblici,
Servizi manutentivi, Acquedotto, Impianto di depurazione, servizio rifiuti (parte
tecnica), nonché tutti gli atti elencati all’art. 107,comma 3, lett. a), b), c), d), e), f), g,
h, i) relativamente a quelli che attengono alle competenze del responsabile del
servizio tecnico, si sviluppa possibilmente
in due mezze giornate la settimana
martedì pomeriggio e sabato mattina oltre la partecipazione alle Commissioni edilizie
e/o Urbanistiche in qualità di istruttore delle pratiche e alle convocazioni
dell’Amministrazione per riferire in ordine alle pratiche di sua competenza;
5) di stabilire, nell’ipotesi di adesione del Comune di Frassino ad una delle forme
associative, previste dalla legge n. 135/2012 e s.m.i. (Convenzione o Unione dei
Comuni) nel corso dell’anno 2014, per l’Ufficio Tecnico il suddetto rapporto si
intenderà automaticamente risolto;
6) di dar mandato al Sindaco ad emettere Decreto di conferimento dell’incarico di
responsabile del servizio tecnico del Comune di Frassino in capo al Geom. FINO
Livio;
7) di dare atto che nel bilancio 2014, in fase di predisposizione, viene previsto il
relativo stanziamento di spesa;
Con successiva votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di
legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, 4° comma, del D. lgs. N.267/2000.

Allegato alla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: SERVIZIO TECNICO ANNO 2014. DETERMINAZIONI.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 26 7/2000 i
pareri di cui al seguente prospetto:
PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

19/12/2013

Bernardino Matteodo

Parere di regolarità contabile

Favorevole

19/12/2013

Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 14/01/2014
al 29/01/2014
come
prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to . Mario ADDUCI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi
Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 14/01/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MARIO ADDUCI

