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DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPIA DELLA GIUNTA

Atto n. 18 Oggetto: Conferimento incarico di collaboratore temporaneo retribuito e scavalco da espletarsi 
presso questo ente alla ragioniera, dipendente, a tempo pieno ed indeterminato, di altra 
Amministrazione, INCARICO ART.1 COMMA 557 L.311/2004.
Periodo 01.07.2015-31.12.2015.

Data 07.07.2015.

L’anno Duemilaquindici il giorno sette del mese di luglio alle ore 11,15 nella sede di Priverno si è riunita
LA GIUNTA

della XIII Comunità Montana e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

PARERI ai sensi del D.Lgs 
18.8.2000 n°267

VISTO: per quanto 
riguarda la regolarità 
tecnica l’addetto al servizio 
interessato ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs 
18.8.2000 n°267, esprime 
parere: 
favorevole
Priverno 07.07. 2015

VISTO: per quanto riguarda 
la regolarità contabile 
l’addetto al servizio 
ragioneria, ai sensi dell’art.49 
del D.Lgs 18.8.2000 n°267, 
esprime parere favorevole

ATTESTA:inoltre,che ai 
sensi dell’art. 151,comma 4°, 
del D. Lgs 18.8.2000 n°267, 
esiste la copertura finanziaria 
della complessiva spesa di 
€. sul Cap.
RESIDUI 
COMPETENZA

Priverno 07.07.2015

presente assente

1) NARDACCI ONORATO PRESIDENTE X

2) PETRONI FRANCA ASSESSORE X

3) DELL’OMO ANDREA ASSESSORE X

4) ROSCIOLI SENIBALDO ASSESSORE X

5) NATALINI PIERLUCA ASSESSORE

Partecipa il Vice Segretario Geom. Domenico Guidi della Comunità Montana

Il Sig. ONORATO NARDACCI, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, 
assume la presidenza.

LA GIUNTA

Visti i pareri come a margine espressi, dai responsabili dei servizi 
interessati, sulla presente proposta di deliberazione:

DELIBERA
di approvare con voto unanime la proposta di deliberazione 
così come riportata all’interno del presente atto.

file: deliberaincaricoRagioniera Giovanna 
LUGLIO 2015.doc

mailto:info.montilepini@libero.it


LA GIUNTA COMUNITARIA

VISTO il D.L.g.vo n. 118/2011 “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli Schemi di Bilancio delle 
Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli Artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

Considerato che il passaggio alla nuova contabilità comporta un notevole aggravio di lavoro oltre che un’oggettiva difficolta’ 
inerente la riclassificazione del bilancio secondo le disposizioni del D.Lgs n.118/2001 come integrato e modificato dal 
D.Lgs.126/2014 e il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi secondo i nuovi principi contabili;

CHE per tale aggiornamento relativo al sistema contabile e informatico nel suo complesso si ritiene necessario e indispensabile 
coadiuvare con altro personale il Responsabile del Servizio Finanziario, unico dipendente nell’area finanziaria e Responsabile 
altresì del Personale,:

VISTA la nota del 25.03.2015 Prot. n. 25.03.2015 con il quale il Presidente della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e 
Ausoni formulava <fa£Comune di Maenza richiesta di utilizzo presso il medesimo Ente per n. 12 ore settimanali per 3 mesi con 
decorrenza 01.04.2015 del dipendente Rag. Giovanna Valle in servizio presso il Comune di Maenza come Responsabile del 
Servizio Finanziario Cat. “D” posizione economica “D4”;

CONSIDERATO che la prestazione di lavoro trova la sua fonte nel Comma 557 Art. 1 Legge n. 311/2004 (Legge Finanziaria 
2005) ai sensi del quale in Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono servirsi dell’attività lavorativa di 
dipendenti a tempo pieno di altra amministrazioni locali, purché autorizzato daH’Amministrazione di appartenenza;

ATTESO che la disposizione sopra richiamata come si evince dal parere del 25.05.2005 del Consiglio di Stato Sez. I n. 2.141/05 
su richiesta del Ministero dell’Interno traduce nel suo ristretto ambito di applicazione una deroga al principio espresso dall’Art. 53 
Comma 1 D.L.g.vo 165/2001 e si atteggia come normativa speciale derogando al principio di esclusività è al divieto di cumulo 
degli impegni cui sono soggetti i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni compresi i dipendenti degli Enti Locali con regime 
di rapporto a tempo pieno;

DATO ATTO che il trattamento retributivo e contributivo, ivi compresa la determinazione del trattamento accessorio, è
disciplinato dal C.C.N.L. di categoria in applicazione
VISTI gli Artt. 8, 9 e 10 del C.C.N.L. stipulato in data 31.03.1999;

ATTESO che comunque rispettati i vincoli derivanti dalla normativa in materia di durata massima dell’orario di lavoro previsto 
dall’Art. 4 del D.L.g.vo 66/2003 e s.m.i.;

Vista la delibera di Giunta Comunitaria n° 6 del 03.04.2015 con la quale venne incaricato di collaborazione temporanea la 
ragioniera di Maenza;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 25 marzo 2015 con la quale il Comune di Maenza ha autorizzato ex Art. 53 
D.L.g.vo 30.03.2001 n. 165 il Funzionario Area Economico Finanziaria Rag. Valle Giovanna a prestare attività lavorativa presso 
la XIII Comunità Montana Lepini e Ausoni al di fuori dell’orario di lavoro svolto presso il Comune di appartenenza per mesi 6
con decorrenza 1 Luglio 2015 fino al 31.12.2015 per un numero di ore pari a 12 da prestarsi al di fuori deirorario di servizio;

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del dipendente allo svolgimento dell’incarico in questione;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art. 49 del D.L.g.vo 267/2000

DELIBERA

1) DI STABILIRE che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) DI CONFERIRE incarico ex Art. 53 D.L.g.vo 30.03.2001 n. 165 il Funzionario Area Economico Finanziaria Rag. 
Valle Giovanna a prestare attività lavorativa presso la XIII Comunità Montana Lepini e Ausoni al di fuori dell’orario 
di lavoro svolto presso il Comune di appartenenza per mesi 6 con decorrenza 1 Luglio 2015 fino al 31.12.2015 per 
un numero di ore pari a 12 da prestarsi al di fuori dell’orario di servizio;

3) DI DARE ATTO che il trattamento retributivo e contributivo, ivi compresa la determinazione del trattamento
accessorio, è disciplinato dal C.C.N.L. di categoria in applicazione

4) DI RENDERE il presente Atto immediatamente eseguibile



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

Il PRESIDENTE II V.SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to ONORATO NARDACCI F.to Geom. Domenico Guidi

Pareri ai sensi deirarticolo 49 del D.Lgs 267/2000:

Per la regolarità tecnica si è espresso: Per la regolarità contabile si è spresso:
Parere Favorevole Parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio II Responsabile del Servizio
F.to Rag. Guido Foglietta F.to Rag. Guido Foglietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

H sottoscritto Istruttore amministratico 
Visti gli atti d'ufficio 

Visto lo Statuto comunitario 
ATTESTA CHE:

la presente deliberazione è stata pubblicata in data ...l..®...!:!!?:...?®!.?..., per rimanervi 15 
giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questa XIII Comunità' Montana , accessibile al 
pubblico (art. 31, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco 
prot. n° SS in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (art. 
125 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

Priverno,.J..D..JLUG...2015 l'Istruttore Amministrativo
F.to Miccinilli Anna Maria

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA

che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il".......!".!!?:..??.!?... in quanto

^  dichiarata immediatamente eseguibile 

□  decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione 

Priverno,
Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO 

F.to Geom. Domenico Guidi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Priverno, ....!..?...!:!/.?:...?.?)!
io incaricato

ile del servizio
Guido Foglietta


