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Provincia di Varese
Settore Amministrativo

COPIA
Determinazione n. 25 del 08/03/2021 (N. settoriale 11)
Oggetto: ARTICOLO 1 COMMA 557 LEGGE N. 311/2004 UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA DI
DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI ALTRA AMMINISTRAZIONE LOCALE – SIG.RA
GIULIA GIGLIOTTI.
Visto l’art. 10 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 05.05.2016 secondo il quale sono individuate le
attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
Visto il Decreto del Sindaco n. 27 del 23.07.2019 relativo alla nomina dei Responsabili dei servizi;
Considerato che la dotazione organica del Comune di Lozza è estremamente esigua essendo presenti
solo n. 4 dipendenti di ruolo, in particolare l’Area Amministrativa e l’Area Contabile soffrono la
carenza di figure di supporto al personale presente;
Che la soluzione possa correttamente individuarsi nell’istituto previsto e disciplinato dall’art. 1,
comma 557, della legge n. 311/2004. Tale norma consente ai comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti, ai consorzi tra enti locali che non gestiscono attività industriale, alle comunità
montane e alle unioni di comuni di servirsi di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni
locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza. L’instaurazione di un rapporto di
natura subordinata fa sì che il collaboratore cui è conferito l’incarico risulti titolato a rappresentare
l’ente e ad assumere eventualmente, per conto dello stesso, atti a valenza esterna. Il rapporto di
lavoro dovrà seguire le dinamiche giuridiche ed economiche proprie dei vigenti contratti collettivi di
lavoro del Comparto regioni – autonomie locali;
Dato atto che il Comune di Cocquio Trevisago ha espresso diniego alla prosecuzione di un utilizzo
congiunto della propria dipendente, come da comunicazione del 01.03.202021, nostro protocollo n.
583 del 01.03.2021;
Considerato che il Comune di Nesso si è reso disponibile alla condivisione di una figura
amministrativa di supporto alle funzioni degli uffici del Comune di Lozza, individuata nella persona
della Sig.ra Giulia Gigliotti inquadrata al Comune di Nesso nella categoria giuridica “B” sotto il
profilo “Collaboratore Amministrativo”
Considerato che la suddetta dipendente, Giulia Gigliotti, si è dichiarata disponibile a ricoprire
l’incarico in parola al di fuori del proprio orario di lavoro, ai sensi dell’art. 1 comma 557 della citata
Legge 311/2004, con i contenuti prestazionali, economici e di durata, per il quale dichiara di
possedere i requisiti richiesti come da curriculum in atti e di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità/inconferibilità e/o di conflitto di interesse, rispetto all’incarico da ricoprire;
Vista la nostra richiesta di nulla osta formalizzata con nota del 26/02/2021 prot.n. al Comune di
Nesso con la quale si chiedeva l’utilizzo congiunto, ai sensi dell’art. 1 comma 557 L. 311/2004, della
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sig.ra Giulia Gigliotti per mesi 6 per un massimo di 12 ore settimanali al di fuori dell’orario di lavoro;
Acquisita la deliberazione della Giunta comunale di Nesso n. 12 del 27/02/2021 con la quale la
Giunta autorizza la dipendente G. Gigliotti per un incarico extra orario, per mesi 6 (Fino al
30/09/2021)e per un massimo di 12 ore settimanali.
Visto l’autorevole parere della Corte dei Conti Piemonte, delibera n.200/2012/SRCPIE/PAR, che ha
previsto che le fattispecie di cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, non comportano
l’ingresso di nuovo personale, con la creazione di rapporti di lavoro del tipo di quelli dalla stessa
indicati con
incremento di spesa consentendo, al
contrario, un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti orari di un
unico rapporto di lavoro a tempo pieno;
Considerato quindi che la Sezione ritiene che tali spese esulino dall’ambito di applicazione
dell’art.9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 e modificato dall’art.4,
comma 102, della Legge n. 183/2011, che ha stabilito che gli enti locali possano avvalersi di
personale tramite il ricorso alle forme flessibili di assunzione e di impiego specificatamente indicate
nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, ovvero, in caso
di mancanza di spesa in tale anno, di quella concernente la media del triennio 2007-2009;
Visto, inoltre, l’autorevole parere della Corte dei Conti Piemonte, delibera n.
283/2013/SRCPIE/PAR, che ha stabilito la sopravvivenza degli incarichi “a scavalco” anche dopo
l’introduzione dell’art. 1, comma 42, della Legge 190/2012, che ha modificato l’art. 53 del D.L.gs
165/2001, prevedendo comunque il rispetto delle norme relative alla trasparenza e alla prevenzione
dei conflitti d’interesse;
Ritenuto pertanto di procedere al conferimento dell’incarico sopra descritto a favore della
dipendente del comune di Nesso Sig.ra Giulia Gigliotti e di assumere il relativo impegno di spesa
omnicomprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Ente;
Ritenuto, ai sensi dell’attuale normativa legislativa e regolamentare sopra richiamata, di poter
incaricare la Sig.ra Giulia Gigliotti, dipendente di ruolo del Comune di Nesso – cat. B3 - a svolgere
le funzioni sopra individuate con decorrenza dal mese di marzo 2021, per un massimo n. 12 ore
settimanali al compenso onnicomprensivo relativo alla qualifica ricoperta nell’Ente di appartenenza;
Viste:
- la delibera della Giunta Comunale n. 71 in data 12.12.2019, esecutiva, ad oggetto: “Approvazione
programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2020/2022 ”
- il Regolamento di organizzazione e di gestione del personale, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 33 del 05.05.2016;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 17/12/2020 di approvazione del Bilancio esercizi
2021/2023
Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto per il coordinato disposto dall'art. 107
TUEL ;
Dato atto che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà apposto il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria prevista dall'art. 183 - comma 7 del
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D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Dato atto che la seguente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line secondo quanto
stabilito dall'art. 134 del TUEL e per quanto previsto dall'articolo 18 del decreto- legge n. 83 del 22
giugno 2012 convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012;
DETERMINA
1) di incaricare la sig. Giulia Gigliotti dipendente di ruolo del Comune di Nesso a svolgere
attività lavorativa presso l’Area Amministrativa e l’Area Contabile del Comune di Lozza, al di
fuori del
proprio orario di ufficio, con decorrenza dal mese di marzo 2021 per una
durata iniziale di mesi 6,
per un massimo di n. 12 ore settimanali;
2)

di impegnare, per l’effetto, la spesa complessiva di € 3.600,00 oltre oneri € 1000, oltre Irap €
308,00
nei seguente capitoli del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2021:
cap. 10361/2021 - stipendi
€ 3.600,00
cap. 10362/2021 – oneri
€ 1.000,00
cap. 10363/2021 – Irap
€ 308,00

3) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per gli aspetti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Giuseppe Licata

_____________________________
ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA
Il presente provvedimento :
X

è assoggettato agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;
è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 1 comma 32 della legge n.
190/2012

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come
disposto dall’art. 6 comma 2 DPR 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto
dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Lozza, 08/03/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Giuseppe Licata
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 183, comma 7 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 appone il visto di regolarità
contabile con attestazione della copertura finanziaria.
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo

Missione

1.1.1.1.

Capitolo

1

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

0

N. 419

Importo

10361

Tipologia
Impegno

€ 3.600,00

Impegno

Sub-Impegno

Esercizio
2021

Importo SubImpegno

N. 0

€ 0,00

Capitolo

Esercizio

Descrizione Creditore
GIGLIOTTI GIULIA
Descrizione Impegni Assunti
STIPENDIO INCARICO EXTRAORARIO GIULIA GIGLIOTTI
Titolo
Missione
1.1.2.1

1

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

0

N. 420

Importo

10362

Tipologia
Impegno

€ 1.000,00

Impegno

Sub-Impegno

2021

Importo SubImpegno

N. 0

€ 0,00

Capitolo

Esercizio

Descrizione Creditore
GIGLIOTTI GIULIA
Descrizione Impegni Assunti
ONERI INCARICO EXTRAORARIO
Titolo

Missione

1.2.1.1

1

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

0

N. 421

10363

Importo

Tipologia
Impegno

€ 308,00

Impegno

Sub-Impegno
N. 0

2021

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
GIGLIOTTI GIULIA
Descrizione Impegni Assunti
IRAP INCARICO EXTRAORARIO
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Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento
della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza
pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Lozza, 05/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Paola Robbioni
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Lozza il 08/03/2021 per
restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
Lozza, 08/03/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Giuseppe Licata
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