COMUNE DI SANT’URBANO
Provincia di Padova

AREA SERVIZI GENERALI
COPIA
DETERMINAZIONE N. 1 DEL 03-01-2014
Registro Generale N. 1
OGGETTO: UTILIZZAZIONE ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI TECNICI
DELL'UNIONE DEI COMUNI MEGLIADINA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE
DAL 01.01.2014 AL 31.01.2014.

Il sottoscritto LORENZETTO Zeno, Responsabile dell’Area 1’, conformemente alla
nomina di titolare di posizione organizzativa dell’Area Servizi Generali di cui al Decreto del
Sindaco n. 10, prot. n. 5655 del 06.09.2013, ha adottato il provvedimento entro riportato.

_______________________________________________________________________________________
Reg. Pubbl. n. 4
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 7 del Regolamento per la disciplina dell’Albo Pretorio on line)

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi
dal 03-01-2014
Sant’Urbano, lì 03-01-2014
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Paola Buson

_______________________________________________________________________________________

AREA SERVIZI FINANZIARI n. 1 del 03-01-2014 - - COMUNE DI SANT'URBANO

OGGETTO: UTILIZZAZIONE ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI TECNICI
DELL’UNIONE DEI COMUNI MEGLIADINA DAL 01/01/2014 AL
31/01/2014 A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DATO ATTO che è stata conclusa l’attività istruttoria;
VERIFICATO che sussistono i presupposti per l’adozione del provvedimento finale e
RITENUTO che nulla osti all’assunzione dello stesso:
PROPONE
• l’adozione della seguente proposta di determinazione:
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

VISTO il Decreto Sindacale in data 06.09.2013 n. 10, mediante il quale a norma dell’art. 50 del
D.lgs. n. 267/2000, è stato individuato lo scrivente in qualità di Responsabile di posizione
organizzativa dell’Area Servizi Generali;
VISTO il T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.vo n. 267/2000 e la restante normativa vigente in
materia;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 105 del 24.12.2010;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 52 del 25/07/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale sono stati approvati il piano esecutivo di gestione e il Piano della Performance 2013/2015,
affidando, tra l’altro, le dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 169 del
D.Lgs. 267/2000 per l’anno 2013;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 88 del 31/12/2013, con la quale è stata attribuita ai responsabili
dei servizi la gestione provvisoria dei capitoli di bilancio relativi all’esercizio 2014 secondo il
P.E.G. a ciascuno attribuito per l'esercizio di bilancio 2013, compresa la gestione dei residui;
ATTESO che, a far data dal 31 dicembre 2013, è scaduta la convenzione in essere tra il Comune di
Sant’Urbano e il Comune di Piacenza d’Adige per lo svolgimento associato dei servizi tecnici
avvalendosi dell’operato di un’unità appartenente alla dotazione organica del Comune di Piacenza
d’Adige di categoria D, alla quale è stato sin qui affidato l’incarico di Responsabile dell’Area
Tecnica;
RILEVATO infatti che la tempistica per la procedura di mobilità in itinere per la coperture del
posto di Istruttore Direttivo dell’Area di che trattasi fa sì che sia assolutamente indispensabile
procedere ad un ulteriore utilizzo di dipendente di altro Ente, ai sensi della previsione normativa di
cui all’art. 1, comma 557, della legge 311/2004, che permette ai Comuni con popolazione inferiore
a 5000 abitanti di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti Locali,
purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza, e ciò al fine di garantire il corretto
espletamento
della
funzione
fondamentale
relativa
all’organizzazione
generale
dell’amministrazione, alla gestione finanziaria e contabile e controllo, che compete all’area;
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CONSIDERATO che a far data 01/01/2014 il Dott. Alessio Bergo passa dal Comune di Piacenza
d’Adige all’Unione dei Comuni Megliadina;
ATTESO che, nell’attesa di addivenire alla conclusione della procedura di mobilità in corso, con
nota prot. n. 8202 del 23.12.2013 questo Comune ha chiesto al Comune di Piacenza D’Adige (PD)
e al Presidente dell’Unione dei Comuni Megliadina il nulla osta per l’utilizzazione, ai sensi dell’art.
1, comma 557, della legge 311/2004, del Dott. Alessio Bergo, Istruttore Direttivo, dal 01/01/2014,
presso l’Unione Megliadina, a tempo determinato e per 10 h. settimanali, per il periodo dal
01.01.2014 al 31.01.2014;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 33 del 05/06/2013, ad oggetto: MODIFICA
PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2013/2015 ED ANNUALE
2013”, che prevede, ad integrazione e modifica della precedente deliberazione di Giunta Comunale
n. 23 del 16.05.2013, come PROGRAMMAZIONE TRIENNALE ED ANNUALE - ANNO
2013, oltre a quanto precedentemente previsto:
− “Nelle more di riorganizzazione dell'Ufficio in forma associata, proroga convenzione in essere con il
Comune di Piacenza d’Adige e/o assunzione a tempo determinato e parziale (12 ore) di n. 1 Istruttore
Direttivo, cat. D, dell’Area Tecnica, nonché assunzione a tempo determinato e parziale (12 ore) di n. 1
Istruttore Tecnico, cat. C, il tutto fino a dicembre 2013, avvalendosi della previsione normativa di cui
all’art. 1, comma 557, della legge 311/2004, la quale prevede che i Comuni con popolazione inferiore a
5000 abitanti possano servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni
Locali, purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza”;

RITENUTO imprescindibile, per il corretto funzionamento dell’ente, disporre l’attribuzione delle
funzioni dirigenziali previste per legge nonché conferire l’ incarico di posizione organizzativa per i
servizi tecnici e manutentivi;
CONSIDERATO che l’incarico di posizione organizzativa può essere conferito soltanto a
dipendenti cui sia stata attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati
secondo il sistema organizzativo adottato;
ATTESO che l’indennità da corrispondere per la posizione organizzativa è quantificata in €
12.911,42 annui, da rapportarsi all’effettiva durata dell’incarico, in considerazione del fatto che il
Funzionario incaricato, dott. Alessio Bergo, presta il proprio servizio per n. 10 ore presso il comune
di Sant’Urbano;
VISTA la nota del Presidente dell’Unione dei Comuni della Megliadina prot. n. 60 in data
02.01.2014, acquisita al prot. comunale n. 30 del 03/01/2014, con cui l’Unione medesima autorizza
il dipendente Dott. Alessio Bergo, Istruttore Direttivo Servizi Tecnici inquadrato nella cat. D,
Posizione economica D2, per l’utilizzazione presso il Comune di Sant’Urbano, ai sensi dell’art. 1,
c. 557 della L. 311/2004, per 10 ore settimanali nei pomeriggi del lunedì e nelle mattinate del
sabato, al di fuori dell’orario di servizio, come da accordi tra i due enti, per il periodo dal
01.01.2014 al 31.01.2014;
ATTESO che, in riferimento al dettato dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato
dall’art. 1, comma 42, della Legge 190/2012, nonché al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39: “Disposizioni
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n.190”, nel caso di specie non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto
d’interessi;
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ATTESO, altresì, che trattasi di assunzione strettamente necessaria a garantire l’esercizio delle
funzioni fondamentali di cui all’art. 14, comma 27, lett. da a) ad l) del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii.,
poiché non è possibile far fronte all’esigenza con personale in servizio. Nell’area tecnica non è
presente altra figura amministrativa di categoria D, i dipendenti assegnati all’Area sono di
categoria C e B;
RIBADITA l’assoluta indispensabilità di provvedere a tale assunzione al fine di evitare il danno
che ne deriverebbe all’Ente a causa della paralisi amministrativa in cui si incorrerebbe, con
conseguente impossibilità di garantire le proprie funzioni fondamentali;
ATTESO a che il rapporto tra spese per il personale e spese correnti non è superiore al 50% , nel
rispetto dell’art. 76, comma 7, del d.l, n. 112/2008, come modificato dall’art. 28, comma 11quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 e che con la presente assunzione non viene superata la spesa del personale
effettuata nell’anno 2012 e/o nell’anno 2013;
DATO atto che verranno effettuate le dovute comunicazioni nei termini di legge relative
all’assunzione di che trattasi;
VISTO l’allegato sub A) facsimile del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo
determinato e parziale a 10 ore settimanali su 2 giorni lavorativi per la durata di mesi 1 dal
01/01/2014 al 31/01/2014;
ATTESO che la spesa relativa è già stata individuata negli appositi capitoli di bilancio ove sono
presenti i correlati stanziamenti per il corrente anno;
SI PROPONE
1) di assumere il Dott. Alessio Bergo, nato a Lendinara (RO) il 16/05/1976 e residente in Via
Dei Bersaglieri n. 4 int. 7 a Lendinara (RO), Cod. Fisc. BRGLSS76E16E522P, a far data dal
01/01/2014 e fino al 31/01/2014 quale Istruttore Direttivo addetto all’Area Servizi Tecnici e
Manutentivi a part-time, 10 ore settimanali, su 2 giorni lavorativi, da effettuarsi nei pomeriggi
di lunedì e nelle mattinate di sabato, come concordato tra i due enti, e come meglio individuato
nel contratto di lavoro facsimile, allegato sub A) al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale;
2) la spesa complessiva relativa al periodo di riferimento, quantificata in €. 1.200,00 circa oltre
contributi, Prev./Ass. ed IRAP, trova copertura negli appositi capitoli 380 - 400 - 465, che
presentano la necessaria disponibilità nel Bilancio di previsione 2014 in corso di stesura e
formazione;
3) di comunicare l'ammontare del compenso all'Ente di appartenenza, Unione dei Comuni
Megliadina, secondo quanto stabilito dall'art. 53, comma 11, del D.Lgs. 165/2001, così come
sostituito dall'art. 1, comma 42, della Legge 190/2012).
Sant’Urbano, 03.01.2014
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to LORENZETTO Zeno

AREA SERVIZI FINANZIARI n. 1 del 03-01-2014 - - COMUNE DI SANT'URBANO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta determinazione di cui all’oggetto;
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto
esprime parere favorevole.
Sant’Urbano lì, 03-01-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LORENZETTO Zeno

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto
esprime parere favorevole ed attesta la copertura finanziaria.
Sant’Urbano lì, 03-01-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LORENZETTO Zeno

DETERMINAZIONE N. 1
DEL 03-01-2014
OGGETTO: UTILIZZAZIONE ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI TECNICI
DELL'UNIONE DEI COMUNI MEGLIADINA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE
DAL 01.01.2014 AL 31.01.2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la proposta di determinazione soprariportata;
PRESO ATTO che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all’art. 147-bis, comma 1 del
D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Di adottare la proposta di determinazione soprariportata.
Sant’Urbano lì, 03-01-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LORENZETTO Zeno
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Determinazione n. 1
del 03-01-2014

OGGETTO: UTILIZZAZIONE
ISTRUTTORE
DIRETTIVO
SERVIZI
TECNICI
DELL'UNIONE DEI COMUNI MEGLIADINA A TEMPO DETERMINATO E
PARZIALE DAL 01.01.2014 AL 31.01.2014.

_______________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
VISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA
DETERMINAZIONE DI CUI ALL’OGGETTO, AI SENSI DELL’ART. 151, COMMA 4°, E DELL’ART. 153,
COMMA 5° DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO 2000, n. 267.
DATA VISTO DI REGOLARITA’
CONTABILE – ESECUTIVITA’
Sant’Urbano, lì 03-01-2014

IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to LORENZETTO Zeno

_______________________________________________________________________________________
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