COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

76

del 10.06.2021

OGGETTO: Nuova proroga del rapporto di lavoro subordinato ex art. 1 - comma 557 – della Legge n.
311/2004, finalizzato al conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Tecnico, fino al
31.12.2021.
L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di giugno alle ore 19,00, legalmente convocata, si è
riunita, sotto la presidenza del Vicesindaco Savino Vincenzo, la Giunta Comunale con le modalità
straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e dal decreto sindacale prot. n. 3146
del 19.03.2020, con l’intervento dei Signori:
1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti i signori: Amatruda

Sindaco

Assessori

Domenico e Campanile Paolo.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
Il Presidente F.F., accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e
degli altri partecipanti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati
a deliberare sull' argomento all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Nuova proroga del rapporto
di lavoro subordinato ex art. 1 - comma 557 – della Legge n. 311/2004, finalizzato al
conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Tecnico, fino al 31.12.2021”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Nuova proroga del
rapporto di lavoro subordinato ex art. 1 - comma 557 – della Legge n. 311/2004,
finalizzato al conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Tecnico, fino al
31.12.2021”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: Nuova proroga del rapporto di lavoro subordinato ex art. 1 - comma 557 – della Legge n.
311/2004, finalizzato al conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Tecnico, fino al
31.12.2021.

Il Sindaco
Premesso che
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 03.12.2020, ad oggetto “Programmazione
triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 e dotazione organica”, l’Amministrazione
comunale ha provveduto all’autorizzazione per il triennio 2021/2023 delle eventuali assunzioni a
tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 12.01.2021 l’Amministrazione comunale ha preso
atto dell’autorizzazione alla proroga del rapporto di lavoro, instaurato ai sensi dell’art. 1 comma
557 della legge n. 311/2004, per due mesi con l’ing. Gaetano Francese - dipendente del Comune
di Minori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria C, con profilo
professionale di Istruttore tecnico - stabilendo che l’orario di lavoro presso il Comune di Tramonti
sarà espletato per n. 18 ore settimanali, fuori dall’orario di lavoro predeterminato dall’Ente di
appartenenza e che allo stesso sarà conferito l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico e
l’affidamento delle funzioni dirigenziali, mediante incarico di posizione organizzativa, con decreto
del Sindaco, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del CCNL 2016/2018;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 09.03.2021 l’Amministrazione comunale ha
preso atto dell’autorizzazione alla proroga del rapporto di lavoro per tre mesi, ai sensi della
suddetta normativa, con l’ing. Gaetano Francese, dipendente del Comune di Minori con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria C, con profilo professionale di
Istruttore tecnico, confermando le medesime condizioni;
Dato atto che con nota prot. n. 6646 del 03.06.2021 si chiedeva al Comune di Minori, al fine di
assicurare la funzionalità dell’ufficio tecnico del Comune di Tramonti, in relazione ai servizi
istituzionali offerti al cittadino, nelle more dell’espletamento di una procedura per l’assunzione di
un nuovo dipendente, di autorizzare un’ulteriore proroga del rapporto instaurato ai sensi dall’art.
1, comma 557, della legge n. 311/2004, con il dipendente Ing. Jr. Gaetano Francese, fino al
31.12.2021;
Rilevato che il Comune di Minori, con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 10.06.2021, ha
rilasciato il succitato nulla osta;
Considerato che
- è necessario garantire l’immediata funzionalità del settore tecnico di questo Comune, soprattutto
in virtù della situazione emergenziale che richiede la gestione delle attività di protezione civile
incardinate nel settore tecnico;

- l’immediata efficienza e funzionalità può essere garantita allo stato attuale facendo ricorso
all’ing. Jr. Francese Gaetano, in quanto già Responsabile del Settore Tecnico del Comune di
Tramonti e, pertanto, in grado di perseguire immediatamente gli obiettivi dell’amministrazione;
Tenuto conto di tutte le argomentazioni già espresse nella deliberazione di Giunta Comunale n.
153 del 09.11.2020, n. 7 del 12.01.2021 e n. 34 del 09.03.2021, che qui si richiamano
integralmente;
Verificata la disponibilità dell’Ing. Jr. Gaetano Francese, dipendente del Comune di Minori con
rapporto di lavoro a tempo parziale, inquadrato nella categoria C, con profilo professionale di
Istruttore tecnico;
Atteso che allo stesso sarà conferito l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico e l’affidamento
delle funzioni dirigenziali, mediante incarico di posizione organizzativa, con decreto Sindacale, ai
sensi dell’art. 17, comma 3, del CCNL 2016/2018, il quale stabilisce che “In deroga a quanto
previsto dall’art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica
preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure
nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile
attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle
competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei
servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione
organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed
esperienze professionali”;
Dato atto che
› non esistono allo stato situazioni che siano produttive di un conflitto di interesse tra il
Comune di Tramonti, il Comune di Minori e le prestazioni lavorative del dipendente;
› il rapporto di lavoro subordinato dovrà svolgersi presso il Comune il Tramonti fuori
dall’orario di lavoro predeterminato dal comune di Minori, senza creare pregiudizio al
corretto svolgimento del rapporto di lavoro con quest’ultimo;
› la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore dell’Amministrazione comunale di
Tramonti, secondo un orario flessibile preventivamente concordato, consente il regolare
recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
› il Comune di Tramonti emetterà una seconda busta paga mensile operando tutte le ritenute
previdenziali e fiscali previste;
Visto l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 come modificato
dall'art. 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ai sensi del quale a decorrere
dall'anno 2011 le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato
o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del
50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
Visto, altresì, l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, che
all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, ha inserito le seguenti
disposizioni: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in
regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente»;
Accertato che il Comune di Tramonti ha rispettato la normativa vigente in materia assunzionale;
Dato atto che l’onere conseguente all’instaurazione del rapporto di lavoro di che trattasi,
comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Ente e Irap, trova copertura con le risorse già

imputate a carico dei competenti capitoli del bilancio di previsione annuale e pluriennale
2021/2023;
Visti:
> il D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
in particolare l’art. 48 che attribuisce agli organi di vertice delle amministrazioni locali la
competenza in materia di programmazione del fabbisogno di personale;
> il D.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
> il combinato disposto tra l’art. 1, comma 557, legge 311/2004 e l’art. 92 comma 1, del d.lgs.
267/00;
Dato atto che, in merito alla presente proposta sono stati richiesti i pareri, ai sensi degli artt.49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 di regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa, e di regolarità contabile, favorevolmente espressi,
rispettivamente dal Responsabile del Settore “Segreteria Affari Generali” e dal Responsabile del
Settore “Finanziario”;
Propone di deliberare
1. Le premesse alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale e vengono
qui integralmente richiamate;
2. Di avvalersi del combinato disposto tra l’art. 1, comma 557, legge 311/2004 e l’art. 92
comma 1, del d.lgs. 267/00, che consente alle amministrazioni pubbliche locali, per
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di stipulare contratti a tempo
determinato e a tempo parziale con funzionari di altre Pubbliche Amministrazioni in
possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire;
3. Di prendere atto dell’autorizzazione alla proroga del rapporto di lavoro, ai sensi della
suddetta normativa, con l’ing. Gaetano Francese, dipendente del Comune di Minori con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria C, con profilo
professionale di Istruttore tecnico, rilasciata dal Comune di appartenenza con deliberazione
di Giunta Comunale n. 61 del 10.06.2021;
4. Di stabilire che l’orario di lavoro presso il Comune di Tramonti sarà espletato per n. 18
ore settimanali, fuori dall’orario di lavoro predeterminato dall’Ente di appartenenza;
5. Di dare atto che allo stesso sarà conferito l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico e
l’affidamento delle funzioni dirigenziali, mediante incarico di posizione organizzativa, con
decreto Sindaco, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del CCNL 2016/2018;
6. Di determinare la durata del rapporto di lavoro così prorogato fino al 31.12.2021;
7. Di dare atto che sussistono tutte le condizioni di urgenza e di indisponibilità di
professionalità analoghe a quella richiesta e che, al tempo stesso, non sussiste alcuna delle
condizioni ostative al conferimento di tale incarico, con particolare riferimento alle
situazioni di dissesto o deficit strutturale ed ai vincoli assunzionali di cui alle vigenti
disposizioni normative;
8. Di demandare al Responsabile del Settore “Segreteria Affari Generali” la stipula e la
firma del contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 19 del CCNL 21 maggio 2018 per
il personale del comparto Regioni – Autonomie locali;

9. Di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Minori per la presa visione
degli atti adottati e correlati all’impiego del dipendente presso il Comune di Tramonti;
10. Di imputare l’onere conseguente al trattamento economico, comprensivo degli oneri
dovuti per legge a carico dell’Ente, ai rispettivi capitoli della spesa di personale del
bilancio di previsione 2021/2023;
11. Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
IL SINDACO
F.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Anna Amatruda, Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali, in
ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Data 10.06.2021
Il Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali
F.to dott.ssa Anna Amatruda
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del settore Economico-Finanziario, in ordine
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere
FAVOREVOLE, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.
Data 10.06.2021
Il Responsabile del settore Economico-Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente f.f.

Il Segretario Comunale

f.to Vincenzo Savino

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.8266, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125
del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 09.07.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 09.07.2021

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
•

ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 10.06.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

