
@ COMUNE DI MONTAGNAREALE

oRTGTNALE E

l)cìibcra n. 62

Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA D

del 29/06/2019

ioéè NE DI cAl-ATI MAMERTINo Ar

SENSI DELL'ART.I, COMMA557 DELLÀLEGGE N.3rU2004. _l
l-'anno duemiladiciannove rÌ giorno ventinove del mese di giugno allc ore 19.10, nclla llesidcnza

N{unicipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad rnl'ito di convocazione, si è riunìra La

fiiunta N.'Iunicipale con l'inten'ento dei Signotir

Presenti Assenti

Sidoti I{osario
l;urnan Ninuccta
\atuli Srmune

Sidoti Sah-atore

:\ssenú: Asscssore F-urnart Nrnuccra

Itrcsicdc il Sindaco Rosario Sidoti.

l)artecipa iJ Scgrctarìo (Ìrmunale. f)ott.ssa Serena Casamento

Il ì)residenre, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiata aperta la seduta ed invita i

convenuú a deliberarc sulla proposta qui dr seguito spccificata

r.A GIUNTA MUNICIPAIE

Vl S'I A I'allcgata proposta di dcliberazionc conccÍncntc I'r:rggetto;
(l()\SIDEllAl'O chc la p.oport" è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 dclla L. n. 112i1990'

come recepito dall'art. 1, comrna 1,lett. i) della L R t 48/1991;
l{l fL-;NUTA rale proposta meritevole di accoglimento;

\''lS'l L) rl r-igentc O.EE,Il- nella Regone Sicilia;

Corr votazionc unanimc, cspressa in forma palese

DELIBERA

1- l)i approvare htegralmente ìa proposra stessa, sia nella parte naffatir.a che irr quella proFuslbva.

2_ l)i ùihiararc, srrnte l,,lrg.nz^ di procedere in mcrito, con separata ed unanime votazione in

forma palese, l^ pr.""rt. dcliberazione iÍmediatamentc csccutiva, ex att. 12, comma 2, tlclla

L.lì.. n. 44/ 1991 ,

X
X

X
x



@s# Citta Metropolitana di Messina
Area Seni{ Afari Generali

PRoPÙSTA DI DELTEERAZIoNE DELL4 GIUNTA MUNICIPAIE

PROPONENTE: ILSINDACO

COMUNE DI MONTAGNAREALE

OGGETTO: I Utilizzo dipendente del Comune di Galati Mamertino ai sensi dell'art. 1, comma
557 della Les.se n. 31112004

FORMULAZIONE

PREÌI{ESSO cse:

ln relazione al Settore Finanziario. si riscontra la necessita di individuare all'estemo le
risorse umane necessarie a ricoprire I'incarico di posizione organizzativa. stante I'assenzq
nell'ambito del personale in forza all'ente, di esperienza e professionalità adeguate al ruolo
richiesto;
Il Comune di Montagnareale ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

CONSIDERATO che la Dott.ssa Lucia Truglio, dipendente del Comune di Galati Mamertino
(ME), categoria economica Bl, è utilizzata" ex art. I comma 557 legge n. 311/2004, da questo
Ente fino aI 30/06/2019 ed alla stessa è stata attribuita la resoonsabilità di P.O. dell'Area
economica finanziaria;

RTLEVATO:
rL che con atto di G.M. n. 136 del 2610612019 il Comune di Galati Mamertino ha autorizzato

I'utilizzo. presso il Comune di Montagnareale, della dipendente Dott.ssa Lucia Truglio.
posizione economica Bl" per il periodo dall' 0I/07 /2019 al3I/12/2019, ai sensi dell'aft. l.
comma 557 della legge n. 31 l/2004;

.* che I'art. 1 comma 557 della Legge n. i1 112004 prer.ede che i Comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti possono sen irsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo
pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione dì
provenienza;

{ che la dipendente Dott.ssa Lucìa Truglio ha formalmente espresso il proprio consenso
all'utilizzo di cui in oggettol

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 e preso atto che, sulla

base di tale parere, il Ministero dell'Intemo, con circolare n. 2 del 2l ottobre 2005, ha

confermato la possibilità, attraverso la disposizione di cui all'an. 1, comma 557 della legge

31112004 dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni

lavorative non rechino pregiudizio al conetto svolgimento del rapporto di lar.oro presso I'Ente
di appanenenza, non interferiscano con i suoi conpiti istituzionali e siano svolte nel rispetto

delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del la\,oratore, in tema di orario

siomaliero e settimanale.



CONSIDERATO che. con ìl parere della Corte dei conti Sez. regionale di controllo per il Veneto.
delib. l7l2008 dell'8 maggio 2008, è stato ritenuto che non sia necessado, nell'Ente ricevente.
stipulare un contratto di lavoro, in quanto la formula organizzatoria introdotta dall'ar1. 1, comma
557 della legge 311/2004, non altera la titola{ità del rapporlo di lavoro con il soggetto interessato,
che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza.

Cor-slDrnlto che la mancata adozione della deliberazione di approvazione della presente proposta
anecherebbe danni patrimoniali gravi e certi all'ente. stante I'assenza di personale, in sen izio
presso il comune, con adeguate professionalità ed esperienza per lo svolgimento delle fondamentali
funzioni di Responsabile di P.O.;

RtcHlant,rrA la vigente disciplina giuridica di settore;

PROPONE
Per tutte le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di procedere all'utilizzo di una unità di personale dipendente del Comune di Galati
Mamertino. Dott.ssa Lucia Truglio, Cat "B", posizione economica "Bl" ai sensi dell'art. I,
comma 557, legge n. 311/2004, al di fuori dell'orario d'obbligo fino ad un massimo di 12

ore, per il periodo 0l luglio 2019 - 31 dicembre 2019;
2. Di dare atto che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntira prestata sarà ad esclusivo

carico del Comune di Montagnareale:
3. Di dare atto, inoltre, che ia precitata spesa rispetta il disposto dell'art. 163 D.Lgs.

267/2000, in tema di gestione provvisoria;

6.

Di trasmettere la presente al Comune di Galati Mamenrtino ed alla dipendente interessata;
Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo dell'ente e nella Sezione
Amminislrazione trasparcnte del sito web istituzionale;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutira al fine di garantire
l'úllizzazione della dipendente Dott.ssa Lucia Truglio, presso il Comune di Montagnareale,
a far data dall'01 10712019.

/1

Sindaco



OGGETTO: I Utilizzo dipendente del Comune di Galati Mamertino ai sensi dell'art. l. comma
557 della Lesse n. 31 1/2004

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti. Responsabile Area Servizi affari generali, ai sensi dell'art. 1? della L.R. n.30/2000
nonché dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267i2000 e del regolamento comunale sui conrolli intemi esp(ime parere
FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e corettezza
ammirijstrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-Lgs. 267 2000 .

Data
Resporisabile

**,fra**+++* * * * * * + + + )* )* )t )t + + + * * 'a* * *++,k*)t)t*

PARERE PREVENTIVO REGOLÀ.RITAI.CONTABILE E ATTESÍAZTONE.FINANZIÀRÍA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'an, l2 della L.R.
n. 30i2000 nonché dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 26'7 2000 e del reeolamento comunale sui co[trolli interrti,

ATTESTA, che l'approvazione del presente prowedimento É-gg-S!.pgrt4 ( owero ) E non comporta riflessi diretti o

indiretti sulla sítuazione economico fnanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. l47,tis del D.lgs.267l2000. nonchè del

Regolamento comunale sui controlli imerni, esprime parere É FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE
in ordine alla regolarità conÌabilel "/ -\-

Data
Responsabile dell'Area

(Dott.ssa Truglio)

Si attesta, ai sensi dell'art.l5i, comma 5 del D.Lgs n. 2.67/2000,Ia copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli starziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
dj entrata vincolata mediante I'assunzione deì seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensj. dell'art.l91,
comma l. del D.Lgs n, 26712000:

r
ruilnr

(Dott.s

VISTO Dt COIIÍPATIBILÍTA' ]'IOI\ETARIA
Si attÈsra la compadbitirà del programma dei pagrmenli conseguenti alla predeta spesa con j relativì stanziaficnti di bilanÈio e con le regolc dj
finan7a pqbblicf (ar.g comma l. lrlt. a). puntD I del D | 78r){rm

"^" Jflùil^+

Impegno Eseicizio

rt" o.. tÚI :Wl . O{ o { .ol. at:t w r(
bf o< ,'l tíd.ot.a/"di t.o//
lot, ". -t .it or ol oa / ?'" lP

Data z C:6h Responsabile dell'Area nomico-Finanziaria

Rfs0rìn$bile dell'



Approvato e sottoscritto:

t
slN CO.PRES

Sidot\*._-

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo B/elTll g2flgIUG

per rimanervi per

15 giorni consecutivi, dal . i - , ,.. .. . .r ,:r al

comma 1, della L.R. n.44/1991.

come prescritto dall'art.1 I ,

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COi/IUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addefto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Pretorio on-Íne del Comune per 15

I
I

gioqi consecqtjvi, come prescrifto dall'art. 11, comma l, della L.R. n. 44i1991, dal- fì t lUr: 2013 at :

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

O E'rimasta affissa all'albo pretorio on;Hffiodo sopra indicato senza opposizioni.

/.ÈÉ..'*-'" :r'r

I#"i ,ql;;,1i1 u Responsabite detralbo on-tine

- è divenuta esecutiva il 3 g' [} !!'l zfl:J

LJ dopo il decìmo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

ll Seg unale

lTl perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991):

Montagnareale, ri 29 r.ir?01!

Dott.ssa Se Casamento


