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L'anno duemilatredici addi diciotto del mese di Gennaio alle ore 10.00 nella
Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza deÍ Signori:

CAZZOLA IJAI]RA
FUSI CRISTIAI{A
TORRIAIìTI FERRUCCIO
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VicegÍndaco
Consigliere_Aes

sr
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SI
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SI

BELLONI GUGLIEITMO LUCIAI.IOCons Íg L íere_Ag s
BONFANII BIAI{CA AI{GEITA Consígliere AsE

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il SÍndaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta Ia Presidenz e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C. 8 Oggetto : Autonzzazione alla dipendente georn. Damans B.arbara Alberico
alla sostituzione del Responsabile del Servizio Territorio Ambiente
del Comune di San Genesio ed Uniti (Pv)-

LA GILINTA COMLTNALE

VISTA l'istanza acquisita al protocollo comunale 1l 16101/2013, atti n. 5'92, con la quale il Comune
di San Genesio ed Uniti (Pv) chiede di potersi awalere della prestazione lavorativa della dipendente
a tempo pieno di questo Comune geom. Damaris Barbara Alberico, lResponsabile del Settore
Gestione del Territorio, per nove ore settimanali a decorrere dal2l gemaiio p.v. e fino al 13 agosto
2013, in sostituzione del Responsabile del Servizio Territorio Arnbiente del nominato Comune,
assente per matemità sino al 13 agosto 2013;

VISTO I'articolo 1, comma 557 dellaLegge3011212004 n.311, che così recita: "f comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenli servizi a rilevanza non
industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirs.i dell'attività lavorativa di
dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorirzati dall'amministrazione di
provenienza".

RITENUTO che nulla osta autorizzare la nominata dipendente ad effettuare prestazione lavorativa
anche a favore del Comune di San Genesio ed Uniti;

VISTO l'allegato (sub A) protocollo d'intesa e ritenuto di doverlo approv are;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso da1 co nrpetente Responsabile di
Settore;

Con voti unanimi e favorevoii espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, la dipendente geom. Damaris Barbara
Alberico, Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, Responsabile del Settore Gestione del
Territorio ad effettuare la sostituzione del Responsabile del Servizio Territorio Ambiente del
Comune di San Genesio ed Uniti (Pv), assente per matemità, pe.r,nove ore settimanali, dal
21 gennaio p.v. e sino al 13 agosto 2013.

2. Di approvare l'allegato protocollo d'intesa (sub. A) autonzzatdro, por la sottoscrizione, la
Responsabile del Settore competente.

3. Di dispone la notifica del presente atto autorizzativo alla dipendenle interessata.
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Sam Genesio ed Uniti (Pv).
5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.I34, c. 4 del D.Lgs-v,o n.26712000.
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ALLEGATO "A" alla delibera G.C. n.

L'annoduemilatredici,ilgiornodelmesedi-,traiSignori:

PROTOCOTLO.DIINTESA TRA I GOMUNI Dl San Genesio;ed Unití,ErMottaVisconti P.ER.L'ASSEGNAZIONE DIPERSOilIALE
UTILIZZATO A TEMPO FARZIAEE, EX'ART,14CCNU22,12004 E ART.I, COMMA 557, LEGGE N;'311n904.

co["1il],lE DI I\40TTA vlscof{Tl

- .,....,......., nella sua qualità di RESPONSABILE SERVIZIO del Comune di San Genesio ed Uniti , il
quale agisce in questo atto in nome, per conto ed interesse esclusivo del Comune che rappresenta,

autorizzato alla firma dello stesso, giusto DECRETO SINDACALE n, ,.. dd|....,.,.,...;

, in qualità di - del Comune di Motta Visconti il quale agisce
nel presente atto in nome, per conto ed interesse esclusivo del Comune che rappresenta, autorizzato alla

firma dello stesso giusto provvedimento n,,,,..,.de| .,,.,...,,,....,;

PREMESSO

- che il Comune di San Genesio ed Uniti si trova nella urgente necessità di incaricare una persona qualificata

nelle materie specifiche del Servizio Tenitorio Ambiente per assicurare la continuità del servizio, la definizione
delle pratiche e le attività ad esse connesse inerenti questa unità organizzativa, in situazione di disagio a

fronte dell'assenza per maternità della Responsabile titolare di P0 di cat. D;

- che in ragione delle esigenze suesposte le parti hanno convenuto di sottoscrivere il presente protocollo

d'intesa per l'utilizzazione della dipendente del Comune di Motta Visconti, cat, D3 geom, Alberico Damaris

Barbara, a scavalco presso il Comune di San Genesio ed Uniti;

- che risulta possibile, in base alla normativa vigente ed in particolare in base all'art. 1, comma 557, della

legge 31112004, conferire I'incarico di prestazioni lavorative in posizione di "comando" a tempo paziale,
previo assenso dell'Ente di appartenenza;

- che il Comune di Motta Visconti, valutata la proposta di utilizzo a tempo paziale del Comune di San

Genesio ed Uniti, inoltrata con nota prot. n. ..... del nello spirito di reciproca collaborazione che

deve animare I'attività degli Enti Locali, ed acquisita la disponibilità del dipendente interessato, ha

acconsentito all'assegnazione richiesta, come da nota prot. n.... de!..,.,..,.,..,

Tutto cio premesso le parti come sopra rappresentate concordano quanto segue:

1) llComune di Motta Visconti aulorizza, per le motivazioni in premessa indicate, I'assegnazione in posizione

di scavalco presso il Comune di San Genesio ed Uniti della propria dipendente a tempo pieno e indeterminato

Geom, Alberico Damaris, Cat D3, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14 del CCNL Comparto Regioni -

autonomie locali, stipulato in data 22.1.2004 ed art. 1, comma 557, Legge n,31112004.

2) ll tempo paziale massimo di assegnazione in "comando" non potrà superare le n. 9 ore settimanali,in
modo da consentirne il migliore utilizzo della dipendente e mantenere la funzionalità dei rispettivi uffici

salvaguardando il rispetto dell'orario di lavoro osservato dal dipendente nell'Ente di appartenenza.

3) ln nessun caso l'utilizzazione del dipendente presso il comune di San Genesio ed Uniti dovrà pregiudicare

il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati alla citata dipendente nel Comune di appartenenza

né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, dell'unità organizzativa di assegnazione, restando

salva la facoltà del Comune di Motta Visconti, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al

raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con preawiso di gg 10 I'autorizzazione allo stesso

sottesa.

4) ll presente accordo decorre dal2l gennaio 2013 e sarà valido fino al 13.08,2013.



5) ll Comune di San Genesio ed uniti si impegna a prevedere in bilancio lo stanziamento necessario per il

pagamento diretto alla dipendente incaricata della quota di oneri dovuti come prevede la normativa vigente in

materia.

6) Non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro tra il Comune di San Genesio ed Unitie la geom . Alberico

Damaris Barbara, giusta I'interpretazione fornita dalla Corte dei Conti, sez, regionale del Veneto, con

deliberazione n. 17 dell' 8 maggio 2008,

7) I datori di lavoro individuati in ciascun ente per il personale assegnato, avranno cura di applicare le

prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero

e settimanale. Quest' ultimo non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima

consentita. Saranno garantiti i periodi minimidi riposo e le ferie.

8) Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le norme generali sul pubblico impiego ed in
particolar modo, per ilcaso dispecie, I'art.14 CCNL 22.1.2004 citato.

Per il Comune di Motta Visconti Per il Comune di San Genesio ed Uniti

Lì,



Segue delibera di Giunta Comunale n. 8
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ll Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal 2 3 0EN. 2013 come
prescritto dall'art. 124 comma I del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. 3 in data A I $t,4" ,i,ifgi sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;

2 3 6Eil. 2ot3

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
cornma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro
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