COMUNE DI SANT’URBANO
Provincia di Padova

AREA SERVIZI GENERALI
COPIA
DETERMINAZIONE N. 57 DEL 31-08-2017
Registro Generale N. 160
OGGETTO: UTILIZZAZIONE ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI DEL COMUNE DI
BAGNOLI DI SOPRA (PD) A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE.

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. 6, prot. n. 6012 del 02.09.2016, ha adottato il provvedimento entro riportato.

_______________________________________________________________________________________
Reg. Pubbl. n.
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 13-10-2017
Sant’Urbano, lì 13-10-2017
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Paola Buson

_______________________________________________________________________________________

AREA SERVIZI FINANZIARI n. 57 del 31-08-2017 - - COMUNE DI SANT'URBANO

OGGETTO: UTILIZZAZIONE ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI DEL COMUNE DI BAGNOLI
DI SOPRA (PD) 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 02.09.2016 n. 6, 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 e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 in data 27.02.2017, con la quale sono stato
approvati il PEG e il Piano della Performance per il Triennio 2017/2019, attribuendo ai responsabili dei
servizi anche la gestione dei capitoli di bilancio relativi all’annualità 2017;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 25.07.2016 ad oggetto: “Ricognizione dotazione
organica e approvazione programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017-2019”, con la quale si
determinava che, in caso di esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel corso del
triennio, il Comune potrà provvedere all'assunzione di personale a tempo determinato nel limite della spesa
del personale di cui alla vigente normativa;
VISTA la richiesta del Responsabile dell’Area Tecnica in data 02.08.2017, prot. n. 5345 che segnala la
necessità di dotare l'organico del proprio ufficio di un ulteriore unità a tempo determinato di personale, per la
durata di mesi 4, cui affidare autonomamente l’istruttoria di pratiche edilizie, in relazione alla manifestata
necessità dell'Amministrazione di portare a compimento la programmazione delle opere pubbliche affidata
all'Ufficio, individuando tale figura professionale nella qualifica di cat. C - Istruttore Tecnico, per la
professionalità richiesta, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 per i
comuni con un numero di abitanti inferiore a 5000;
PRESO ATTO della necessità di supportare l’attività concernente l'Edilizia Privata dell’Ufficio Tecnico
comunale, per le motivazioni indicate nella suddetta nota che qui si fanno proprie, avvalendosi di personale
di altro Comune nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 per i comuni
con un numero di abitanti inferiore a 5000;
ATTESO che, al fine di garantire i termini dei procedimenti relativi all’attività dell’Ufficio Tecnico
Comunale, con nota del 09.08.2017, prot. n. 5426, questo Comune ha chiesto al Comune di Bagnoli di
Sopra (PD) il nulla osta per l’utilizzazione, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 del geom.
Domenico Brigo, Istruttore Tecnico Cat. C – posizione economica C5, a tempo determinato e per 12 h.
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settimanali, per il periodo 01.09.2017 – 31.12.2017 da articolarsi nei pomeriggi di Lunedì e Mercoledì e
nella mattinata del Sabato;
VISTA la nota prot. n. 5166 in data 30.08.2017, acquisita al prot. comunale n. 5821 in data 31.08.2017, con
cui il Comune di Bagnoli di Sopra (PD) comunica il nulla osta allo svolgimento da parte del geom.
Domenico Brigo, Istruttore Tecnico Cat. C5, all’incarico di lavoro subordinato in orario extra ufficio presso
il Comune di Sant’Urbano, ai sensi dell’art. 1, c. 557 della L. 311/2004, per 12 ore settimanali, come da
accordi tra i due enti, dal 01.09.2017 al al 31.12.2017;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 557, della Legge n. 311 del 30.12.2004, che dispone: “I comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, (…) possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo
pieno e di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall’amministrazione di provenienza”;
DATO ATTO che la disciplina sopra citata è da considerarsi speciale, ponendosi la stessa in deroga al
principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego di cui all’art.56 – comma 1 – del D.lgs. 165/2005
espresso nell’adunanza del 25.2.2005, e della 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;
VISTO altresì il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi
interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità
dell’art. 1 – comma 557 – della Legge n. 311/2004;
DATO ATTO che l’onere derivante dalle assunzioni programmate per l’anno 2016, rispetta il limite per le
assunzioni flessibili previsto dall’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 conv. in legge 122/2010 e modificato, da
ultimo, dall’art. 3, comma 9 del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014;
DATO ATTO, altresì;
− del rispetto dei limiti della spesa del personale in riferimento al valore medio del triennio precedente, ai
sensi dell’art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006, così come introdotto dall’art. 3, comma 5-bis
della Legge n. 114/2014;
− del rispetto del Patto di stabilità interno;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 105 del 24.12.2010 e s.m.i.;
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 12 ore settimanali su 3 giorni lavorativi per la durata dal 01/09/2017 al 31/12/2017;
ATTESO che la spesa relativa è già stata individuata negli appositi capitoli di bilancio ove sono presenti i
correlati stanziamenti per il corrente anno e che i pagamenti saranno effettuati in dodicesimi;

SI PROPONE

1) di assumere il Sig. Brigo geom. Domenico, nato a Padova (PD) il 26/07/1967 e residente in Via
Canareggio, 7/A, - Anguillara Veneta (PD), Cod. Fisc.: BRGDNC67L26G224S a far data dal
01/09/2017 e fino al 31/12/2017 quale Istruttore Tecnico addetto all’Ufficio Tecnico Comunale, a parttime per n. 12 ore settimanali su 2 giorni lavorativi, da effettuarsi nei pomeriggi di Lunedì e Mercoledì,
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) di dare atto che la spesa presunta per l’anno 2017 pari a € 3.000,00 oltre contributi, Prev./Ass. ed IRAP
trova copertura negli appositi capitoli: Cap. 380 "Stipendi ed altri assegni fissi al personale tecnico"
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Cod. Bil. 01.06-1.01.01.01.002 - Cap. 400 "Oneri prev. ed assist. e assicurativi obbligatori a carico del
comune" Cod. Bil. 01.06-1.01.02.01.001 - Cap. 465 "IRAP personale Ufficio Tecnico" Cod. Bil. 01.061.02.01.01.001, che presentano la necessaria disponibilità nel Bilancio di previsione finanziario
2017/2019, annualità 2017;
3) di comunicare l'ammontare del compenso all'Ente di appartenenza, Comune di Bagnoli di Sopra (PD),
entro quindici giorni dalla sua erogazione, 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, 31.08.2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
LORENZETTO Zeno
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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, 31-08-2017
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, 31-08-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LORENZETTO Zeno

DETERMINAZIONE N. 57
DEL 31-08-2017
OGGETTO: UTILIZZAZIONE ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI DEL COMUNE DI
BAGNOLI DI SOPRA (PD) A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE.
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, 31-08-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LORENZETTO Zeno
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Determinazione n. 57
del 31-08-2017

OGGETTO: UTILIZZAZIONE ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI
DEL COMUNE DI
BAGNOLI DI SOPRA (PD) A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE.
_______________________________________________________________________________________
Vista la COMPATIBILITA’ MONETARIA (art.9 c.1 lettera a) punto 2) D. Legge 78/2009 convertito in legge
n.102/2009).
IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
Sant’Urbano, lì 31-08-2017
F.to LORENZETTO Zeno

_______________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
VISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA
DETERMINAZIONE DI CUI ALL’OGGETTO, AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 7°, 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 31-08-2017

IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to LORENZETTO Zeno

_______________________________________________________________________________________
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