UNIONE DI COMUNI

MARCA OCCIDENTALE
Resana – Castello di Godego – Vedelago – Loria – Riese Pio X

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE
N.2/2016

OGGETTO:

Nomina della dott.ssa Giacomelli Anna Maria Giacomelli a Responsabile del
coordinamento, della programmazione del piano di trasferimento delle
funzioni/servizi, nell’Unione di Comuni Marca Occidentale.

L’anno duemila sedici addì dodici del mese di aprile, alle ore 16,00 nella Sede dell’Unione,
la Giunta dell’Unione di Comuni Marca Occidentale, con inviti diramati in data 11 aprile,
prot. n. 1, con l’intervento dei signori:
Cognome e Nome
ANDRETTA CRISTINA
NICOLETTI PIER ANTONIO
MARCHIORI SILVANO
MAZZORATO LORIS
GUIDOLIN MATTEO

Carica
Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore

Presente

Assente

x
x
x
x
x

Presenti - Assenti
con la partecipazione del Segretario Generale, dott. Enzo Spadetto, con funzioni di
verbalizzante, presieduta da Cristina Andretta Presidente, ha adottato, in merito
all’oggetto, la seguente deliberazione.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
Premesso:


che i Comuni di Vedelago, Riese Pio X, Castello di Godego, Loria e Resana
rappresentati dai rispettivi Sindaci si sono costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art.
32 del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267 in Unione di Comuni “Marca Occidentale”
come da atto rep. n. 142774 del Notaio Dott. Francesco Imparato;



che l’adesione all’Unione di Comuni “Marca Occidentale” comporta
obbligatoriamente il trasferimento di funzioni e servizi espressamente indicati
all’art. 7 dello Statuto dell’Unione;



che è necessario individuare la figura professionale da incaricare a svolgere le
funzioni di coordinatore, il quale provvederà a predisporre il progetto generale di
organizzazione dell’Unione per la gestione delle funzioni associate e la dotazione
organica provvisoria contenente il fabbisogno di personale per l’anno 2016;

Evidenziata l’opportunità di avvalersi durante la prima fase di sperimentazione,
temporaneamente fino al 31.12.2016, delle prestazioni lavorative di personale qualificato ed
in possesso della necessaria esperienza e professionalità nella materia, così da garantire
l’operatività, la funzionalità e il regolare funzionamento dell’Unione di nuova costituzione;
Atteso che i Sindaci nelle more della valutazione delle rispettive risorse umane da impiegare
attraverso lo strumento del comando temporaneo in Unione, propongono, di nominare sin da ora,
la Responsabile del piano di trasferimento e coordinamento delle Funzioni/servizi nell’Unione, la
dott.ssa Anna Maria Giacomelli, dipendente del Comune di Vedelago, affidandole il compito in via
temporanea e sperimentale di coordinare le strutture organizzative di prossima attivazione, i tavoli
politici e tecnici e la predisposizione di tutti gli atti necessari e propedeutici al trasferimento di
alcune funzioni fondamentali all’Unione;
Considerato necessario ricorrere alla dipendente, sopra richiamata, attualmente funzionario
amministrativo e Vice Segretario del Comune di Vedelago, non solo attraverso l’Istituto del
Comando previsto dall’ex art. 14 comma 1 del CCNL 22.01.2004, ma anche tramite un’ estensione
del proprio orario di lavoro, pari a n. 10 ore, nel rispetto dell’art. 1 comma 557 della Legge
311/2004 il quale recita: “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 a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati
dall'amministrazione di provenienza;
Sentita la dipendente sopra citata, che si è resa disponibile a prestare servizio presso questa
Unione, anche al di fuori del proprio orario di lavoro, fino al 31 dicembre 2016, come da proposta
che segue, in attesa del consenso da parte dell’amministrazione di provenienza:
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Visto:
 che l’Unione di comuni “Marca Occidentale”, può ben avvalersi del disposto di cui all’art. 1
comma 557 – della Legge 311/2004, non essendo in tale caso nemmeno necessario





nell’ente ricevente stipulare un contratto di lavoro, in quanto la formula organizzatoria
prevista, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto che resta comunque
dipendente dell’Amministrazione di provenienza, mentre le modalità operative dell’utilizzo
vengono subordinate in un accordo di collaborazione disciplinante i reciproci rapporti;
che la disciplina sopracitata è da considerarsi speciale, ponendosi la stessa in deroga al
principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego di cui all’art. 53 – comma 1 del
D.Lgs. 165/2001 e visti a tale scopo il parere del C.d.S. n. 2141/2005 e la Circ. n. 2/2005
del 21.10.2005 emanata dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie, nonché il parere della Corte dei Conti
della Lombardia n. 3 del 22.01.2009, in quanto tale Istituto deve ritenersi assimilabile al
comando;
per quanto riguarda il tetto di spesa 2009 per lavoro flessibile, sia l’utilizzo di personale di
altri enti ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. 311/2004 (Corte dei Conti, sezione
regionale di controllo per la Toscana n. 6/2012 PAR del 31 gennaio 2012 e Corte dei
Conti, sezione regionale di controllo della Liguria, deliberazione n. 7/2012 PAR del 27
febbraio 2012), sia le spese sostenute per il personale in comando/convenzione ai sensi
dell’art. 14 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004 (Corte dei Conti, sezione regionale di
controllo per il Lazio, deliberazione n. 33/2012 PAR del 6 giugno 2012), non sono
soggette al vincolo di cui all’ art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010;

Dato atto che:
 tale attività sarà articolata e disciplinata in modo tale che in ogni caso l’orario settimanale
non potrà eccedere le 48 ore;


la retribuzione della dipendente è determinata sulla base del cedolino del Comune di
appartenenza rapportandola alle ore settimanali di servizio per quelle in comando, mentre,
le prestazioni orarie rese in aggiunta all’orario contrattuale d’obbligo saranno remunerate
secondo la tariffa prevista per il lavoro straordinario per la posizione D4, oltre ad oneri
riflessi a carico dell’Unione, a valere sui capitoli delle retribuzioni del suddetto personale,
che saranno anticipate dal Comune di Vedelago, ma poi rimborsate allo stesso su
presentazione del relativo rendiconto;

Ritenuto altresì di autorizzare il Presidente Cristina Andretta, ad assegnare alla dott.ssa Anna
Maria Giacomelli, la retribuzione di posizione e di risultato prevista nel caso di utilizzo di personale
a tempo parziale da un ente diverso da quello di appartenenza;
Riscontrato che l’Aran ha chiarito che la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti
inquadrati nell’area delle posizioni organizzative, può essere incrementata, nel caso di incarico “a
scavalco”, fino ad euro 16.000 quello di retribuzione e quello di risultato fino ad un massimo del
30%, solo se gli stessi dipendenti, cumulano l’incarico sia nell’ente presso il quale espletano il
rapporto di lavoro principale, che nell’ente che si avvale dello scavalco, quindi solo se coesistono
almeno due incarichi di posizione organizzativa diversi e distinti: ossia, quello conferito dall’ente
titolare del rapporto di lavoro (ente di appartenenza) e quello conferito dall’ente utilizzatore o
previsto nell’ambito dei servizi in convenzione/comando, ex art. 14 comma 7, del CCNL 22
gennaio 2004;
Considerata l’opportunità :
1. di demandare al Presidente dell’Unione previa valutazione delle esigenze di questa Unione
e sentita la dipendente interessata, l’articolazione dell’orario di lavoro per un totale n. 20
ore settimanali delle quali 10 in comando e 10 da svolgersi oltre il normale orario di lavoro;
2. di comunicare alla dott.ssa Giacomelli Anna Maria l’inizio della propria attività lavorativa a
favore dell’Unione, già dalla data della prossima Giunta ( 19 aprile 2016), purché in
possesso dell’autorizzazione al comando e a svolgere attività extra lavorativa, da parte
del Comune di Vedelago.

3. Di incaricare il Presidente, a seguito della predisposizione del progetto generale di
organizzazione dell’Unione per la gestione delle funzioni associate con attivazione delle
strutture organizzative: affari generali, finanziaria, coordinamento programmazione e
controllo, di nominare Posizione Organizzativa la dott.ssa Giacomelli Anna Maria, e di
assegnare alla stessa la retribuzione di posizione di euro 3.100,00 (16.000,00 -12.900,00
assegnata già dal comune di Vedelago) e quella di risultato entro il limite del 30% di quella
di posizione. Il provvedimento del Presidente di questa Unione avrà validità fino al
31.12.2016 o comunque fino a quando non sarà esplicitamente modificato, sostituito o
revocato;
Dato atto altresì che:
 il rapporto di lavoro subordinato instaurando, dovrà svolgersi presso la sede di questa
Unione, in Via Papa Sarto n. 5, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del
rapporto di lavoro con il Comune di Vedelago;
 che la prestazione lavorativa resa dalla dipendente a favore dell’Unione Marca
Occidentale, concordata con la Presidente, consente il regolare recupero delle risorse
psico-fisiche della lavoratrice;
 che trattandosi di rapporto a tempo determinato subordinato si applicherà la disciplina
contrattuale dei vigenti CCNL del Comparto Regioni Enti locali;
 che saranno rispettati i vincoli derivanti dalla normativa in materia di durata massima
dell’orario di lavoro previsti dal D Lgs.vo n. 66/2003 e che il riposo settimanale coincide,
per entrambi gli enti sede dell’attività lavorativa, con il giorno di domenica e i giorni/periodi
di ferie saranno autorizzati dal Comune;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Segretario dell’Unione sensi dell’art. 49, e
dell’art. 147 bis, del D. Lgs.vo n.267/2000;
Visto lo Statuto dell’Unione ed in particolare gli artt.:
 14 “Competenze della Giunta”;


22 “Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”

Con Voti unanimi favorevoli espressi palesemente per alzata di mano;
Visti altresì:
 il comma 557 dell’art. 1 della legge 311/2004;


i vigenti CCNL comparto Regioni Autonomie Locali ed in particolare l’ art. 14 CCNL
22.01.2005;



il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i;



il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DELIBERA
1) Di considerare le premesse citate nella presente deliberazione parte integrante e
sostanziale della stessa e qui integralmente richiamate.
2) Di nominare la dott.ssa Giacomelli Anna Maria Giacomelli, già dipendente del Comune di
Vedelago, Responsabile del coordinamento, della programmazione del piano di
trasferimento delle funzioni/servizi, nell’Unione di Comuni “Marca Occidentale”.
3) Di dare atto che:



l’incarico alla suddetta dipendente – avrà carattere temporaneo e riguarda la prima fase
di avvio e sperimentazione ovvero, fino al 31.12.2016.
4) Tutti gli incarichi di prossima attivazione riguardanti le strutture organizzative: affari
generali, finanziaria, coordinamento programmazione e controllo saranno formalizzati
attraverso una convenzione, sottoscritta tra i Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione, in
fase di predisposizione, che verrà preventivamente approvata con deliberazione da parte
delle rispettive giunte comunali dei comuni facenti parte dell’Unione Marca Occidentale.
5) Che la dott.ssa Giacomelli Anna Maria inizi a prestare la propria attività a favore dell’Unione
già dalla data della prossima Giunta ( 19 aprile 2016), purché condizionata al rilascio
dell’autorizzazione al comando e a svolgere attività extra lavorativa, da parte del Comune
di Vedelago.
6) Di incaricare il Presidente, a seguito della predisposizione del progetto generale di
organizzazione dell’Unione per la gestione delle funzioni associate con attivazione delle
strutture organizzative: affari generali, finanziaria, coordinamento programmazione e
controllo, di nominare Posizione Organizzativa la dott.ssa Giacomelli Anna Maria, e di
assegnare alla stessa la retribuzione di posizione di euro 3.100,00 (16.000,00 – 12.900
assegnata già dal comune di Vedelago) e quella di risultato entro il limite del 30% di quella
di posizione. Il provvedimento del Presidente di questa Unione avrà validità fino al
31.12.2016 o comunque fino a quando non sarà esplicitamente modificato, sostituito o
revocato.
7) Di precisare il servizio della dipendente suddetta, sarà articolato e disciplinato in modo tale
che in ogni caso l’orario settimanale non potrà eccedere le 48 ore.
8) Che la retribuzione della dipendente è determinata sulla base del cedolino del Comune di
appartenenza rapportandola alle ore settimanali di servizio per quelle in comando, mentre,
le prestazioni orarie rese in aggiunta all’orario contrattuale d’obbligo saranno remunerate
secondo la tariffa prevista per il lavoro straordinario per la posizione D4, oltre ad oneri
riflessi a carico dell’Unione, a valere sui capitoli delle retribuzioni del suddetto personale,
che saranno anticipate dal Comune di Vedelago, ma poi rimborsate allo stesso su
presentazione del relativo rendiconto;
9) Che i maggiori oneri a carico del bilancio dell’Unione saranno inseriti nel redigendo bilancio
per l’esercizio in corso all’interno dell’intervento “Spese per il personale in convenzione e in
comando”.
10) Di demandare al Presidente, e al Responsabile amministrativo e contabile di questa
Unione, per le parti di rispettiva competenza, l’adozione dei conseguenti provvedimenti
attuativi.
11) Di dichiarare, con votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.
12) Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione
Trasparente”> Provvedimenti Organi di indirizzo politico, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs
n. 33 /2013, dei rispettivi Comuni facenti parte dell’Unione, nelle more dell’attivazione
del sito Istituzionale dell’Ente.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura viene sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Andretta Cristina

IL SEGRETARIO
Dott. Spadetto Enzo

…………………………………….

…………………………………….

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267)
N. …………. Reg. Albo Pretorio “on line”
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
Lì …………………

IL SEGRETARIO
Dott. Spadetto Enzo
…………………………………….

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3, D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267)
Lì …………………

IL SEGRETARIO
Dott. Spadetto Enzo
…………………………………….

