
COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N° 69 del Reg.
del 05/10//2011
Prot. 5668
del    12/10/2011

OGGETTO : Prestazione professionale ai sensi dell’art. 1 – comma
557 – della Legge 311/2004 – rinnovo incarico al Rag. Gian Mario
Oggianu – Indirizzi al Responsabile del Servizio Affari Generali e
Personale.

L’anno DuemilaUNDICI, il giorno cinque del mese di ottobre, alle ore 09,30, in una sala del Comune
suddetto si è riunita  la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Presente Assente

Cinellu Antonio- Presidente X

Crisponi Maria Pastorella - X

Delrio Michele X

Ganga Salvatore X

   Scanu A. Giuseppe X

con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Paola Moroni, con funzioni consultive e referenti
e di assistenza e verbalizzazione, ha adottato la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che con la deliberazione di G.C. nn° 8/2010 l’Amministrazione ha disposto di servirsi delle

prestazioni professionali ai sensi dell’art. 1 – comma 557 – della Legge 311/2004 del Rag. Gian Mario

Oggianu;

CONSIDERATO  che la suddetta prestazione è stata successivamente prorogata fino al 31/12/2010, con

la deliberazione di G.C. n° 56/2010 e, successivamente il Responsabile del Servizio Finanziario

manifestava la necessità di continuare a potersi servire della collaborazione del Sig. Oggianu per un

periodo di sei mesi nel corso dell’esercizio 2011 al fine di poter usufruire del suo ausilio per situazioni di

notevole rilevanza, peso e difficoltà operative (deliberazione di G.C. n° 7/2011);

DATO ATTO  della relazione sullo stato del Servizio Finanziario predisposta dal relativo Responsabile

con nota prot. 5101/2011, nella quale egli manifesta la necessità di potersi servire della collaborazione del

Sig. Mario Oggianu per la risoluzione di alcune importanti pratiche quali un’analitica ricognizione di

pagamenti non dovuti relativamente a forniture energetiche di anni pregressi, in relazione alle quali si

configurerebbe anche un’eventuale contenzioso con Enel Energia Spa, l’attività di accertamento ICI anno

2006, che si prescriverà improrogabilmente il 31/12/2011 oltre che l’attività di recupero totale delle

somme anticipate per lo smaltimento dei reflui del villaggio di Porto Alabe e alcune altre pratiche;

VISTO  l'art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) il quale recita

testualmente che: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti

servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi

dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati

dall'amministrazione di provenienza";

RILEVATO  che l’art. 5, comma 8 del suddetto D. Lgs. 165/2001 stabilisce che le PP.AA. non possono

conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza l’autorizzazione dell’Amministrazione di

appartenenza e la stessa autorizzazione può essere richiesta dall’Ente che intende conferire l’incarico

oppure può essere richiesta dal dipendente interessato;

RILEVATO  che diverse pronunce della Corte dei Conti (Sezione di Controllo per il Veneto, con la

decisione n.17/pareri/2008, Sezione del controllo per la Regione Sardegna - delibera n.15/pareri/2008,

Sezione del controllo per la Regione Lombardia - delibera n.3/pareri/2009) concordano nell’affermare che

la ratio dell’art.1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004 n.311, è quello di favorire la flessibilità del



lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni locali di piccole dimensioni, favorendo la

mobilità orizzontale fra più enti locali in risposta a temporanee carenze di dipendenti.

VISTO  al riguardo il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione prima in data 25

maggio 2005 n. 2141/2005 in merito alle problematiche applicative dell'art. 1, comma 557, della citata

legge n. 311/2004;

VISTA  altresì la Circolare n. 2/2005 del 21.10.2005, con la quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento

per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie, recependo il suddetto parere

del Consiglio di Stato, ha affermato che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, rappresenta una

fonte normativa speciale, in quanto introduce una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di

lavoro dei pubblici dipendenti, di cui all'articolo 53 del citato D.Lgs. n. 165/2001, il quale fa salve le

specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,

consentendo in sostanza, che un dipendente di una pubblica amministrazione, possa espletare la propria

attività lavorativa presso altro ente pubblico mediante rapporto di lavoro subordinato, rimettendo

all'accordo fra entrambi gli enti le modalità di svolgimento, al fine di garantire il principio costituzionale

di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione;

VISTE  le Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica –

n. 3/2008 del 19.03.2008 e n. 4/2008 del 18 aprile 2008;

TENUTO CONTO che i vincoli assunzionali, posti dall’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre

2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) prevedono, a carico degli enti non sottoposti alle regole del

patto di stabilità,:

• da una parte, l’obbligo di contenere la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle

amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi agli adeguamenti contrattuali, nei

limiti dell’ammontare impegnato nell’anno 2004;

• e, dall’altra, il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale, se non nel limite delle

cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno

precedente, ivi compreso il personale di cui al comma 558 (stabilizzazione del personale delle

Regioni e degli Enti Locali)”.

CONSIDERATO  inoltre che l’art. 76, comma 7, del D.L. n. 112 del 2008 (nel testo sostituito ed

integrato dall’art. 14, comma 9, del DL n. 78/2010 e dall’art. 1 della legge di stabilità per il 2011) pone a



carico di tutti gli enti – siano essi sottoposti o meno alle regole del patto di stabilità – il blocco assoluto

delle assunzioni qualora l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese

correnti, il divieto a decorrere dal 1° gennaio 2011 di procedere ad assunzioni di personale “a qualsiasi

titolo”  e con “qualsivoglia tipologia contrattuale”;

DATO ATTO  che con nota prot. 5500 del 05/10/2011 il Responsabile del Servizio Finanziario del

Comune di Tresnuraghes attesta il rispetto dei seguenti limiti:

• spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con

esclusione degli oneri relativi agli adeguamenti contrattuali, rispetto all’ammontare impegnato

nell’anno 2004;

• rispetto del vincolo delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato

complessivamente intervenute nell’anno precedente..

PRESO ATTO dell’orientamento della Corte dei Conti a Sezioni Riunite, che con le deliberazioni n.

3/2011/CONTR, n. 4/2011/CONTR e n. 5/2011/CONTR del 25 gennaio 2011 - hanno stabilito che “per i

comuni di minori dimensioni non soggetti alle regole del patto di stabilità interno, i vincoli alle

assunzioni di personale applicabili nel triennio 2011-2013 sono quelli contenuti nell’articolo 1, comma

562, della legge finanziaria per il 2007, nel testo fatto salvo dall’articolo 14, comma 10, del DL n. 78 del

2010. Il comma 9 del citato articolo 14” (n.d.r.: che ha sostituito il comma 7 dell’art. 76 del DL n. 112

del 2008) “trova applicazione nei confronti degli enti locali sopraindicati limitatamente alla prima parte

in cui pone un divieto assoluto di assunzioni – da intendere come riferito a tutti i comuni soggetti o meno

al patto di stabilità interno – nei quali il rapporto fra la spesa di personale e quella corrente sia pari o

superiore alla percentuale indicata” (40 per cento)” ;

DATO ATTO  che con la deliberazione n. 20/CONTR/11 la Corte dei Conti a Sezioni Riunite ritiene che

il vincolo assunzionale inerente alle cessazioni avvenute nell’esercizio precedente, si riferisca

esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato e non anche all’instaurazione di nuovi rapporti di

collaborazione, pertanto, fermo restando il limite della spesa “storica” riferito al 2004, gli enti non

sottoposti alle regole del patto di stabilità possono, quindi, procedere all’instaurazione di nuovi rapporti di

collaborazione anche se non vi siano state corrispondenti cessazioni di rapporti di lavoro a tempo

indeterminato nell’anno precedente, a condizione che:

- detti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma abbiano carattere temporaneo

nelle more di un’adeguata programmazione del personale e di una riorganizzazione degli uffici anche in

forma associata;



- l’esercizio di funzioni pubbliche indefettibili venga assicurato – prioritariamente e a regime - mediante

la previsione in organico di adeguato e qualificato personale;

- il ricorso a tali forme di collaborazione non costituisca occasione di elusione dei limiti di spesa previsti

in tema di contenimento di spesa pubblica e, in particolare, di incarichi di consulenza.

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra la figura professionale del Rag. Gian Mario Oggianu

deve essere inquadrata come dipendente dell’ente a tempo parziale e determinato e pertanto la sua

prestazione lavorativa dovrà essere monitorata mediante il sistema di rilevazione delle presenze;

DATO ATTO  che il Ministero dell’interno con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005, ha confermato la

possibilità, attraverso la disposizione dell’art 1, comma 557, della legge 311/2004, dell'utilizzazione

presso altri enti locali del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio

al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i

suoi compiti istituzionali:

“Qualora l'utilizzazione, da parte dell'altro ente, avvenga sulla base di un contratto di lavoro

subordinato, la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza

impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della

sicurezza del lavoratore (D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, come integrato e modificato dal D.Lgs. 19 luglio

2004, n. 213) o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di

lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con

la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non potrà essere che a tempo parziale;

- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno

lavorativo presso i due enti;

- ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruite dal

lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di

ferie minimo continuativo di due settimane, previsto dalla Convenzione O.I.L. del 24 giugno 1970,

ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 157.

Quanto ora esposto, pone in evidenza la necessità che gli enti interessati si accordino per definire tempi e

modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”.

CONSIDERATO  inoltre che la Corte dei Conti a Sezioni Riunite, che con la deliberazione n.

46/CONTR/2011 dispone che “Relativamente agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, l’art.

14, comma 9, seconda parte, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122,

nella parte in cui stabilisce il vincolo di spesa alle assunzioni di personale, deve essere riferito alle



assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ciò ferme restando le

eccezioni espressamente stabilite per legge, gli interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e lo

svolgimento di servizi infungibili ed essenziali“.

CONSIDERATO  che secondo le sezioni riunite, la deroga al limite del 20% della spesa complessiva

delle cessazioni di personale dell'anno precedente è “in re ipsa”  contenuta sia nelle assunzioni a tempo

determinato che si rendessero necessarie per assicurare interventi di somma urgenza e per assicurare

servizi infungibili ed essenziali, la cui individuazione deve essere fatta con un preventivo provvedimento

di giunta che individui i servizi da ritenere infungibili ed essenziali, nell'ambito dei quali è possibile

procedere alle assunzioni a tempo determinato, senza il limite finanziario, che per quanto riguarda i

servizi essenziali, è possibile fare riferimento all'elencazione dei servizi qualificati appunto come

essenziali per comuni e province dalla legge delega sul federalismo fiscale, la 42/2009, art.  21.

DATO ATTO  che allo stato attuale l’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 (Utilizzo di contratti di lavoro

flessibile), a seguito delle modifiche intervenute con il D.L. 78/2009 stabilisce che “Per rispondere ad

esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme

contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui

rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma

restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative

in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge”;

RILEVATO di dar corso alla suddetta assunzione in quanto la Giunta ha ravvisato la necessità di un

supporto per il Servizio Finanziario dell’Ente per esigenze di carattere straordinario, urgenti ed

indifferibili in relazione ai carichi di lavoro del Servizio stesso, con specifico riferimento a pratiche

pregresse, dettagliatamente evidenziate nella prot. 5101/2011 predisposta dal relativo Responsabile, e per

un periodo tassativamente limitato al 31/12/2011, ritenendo tale assunzione ricadente nella fattispecie

prevista dall’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 in quanto rispondente “ad esigenze temporanee ed eccezionali”

ed altresì garantita dal rispetto del vincoli di spesa;

ACQUISITI  a tal fine i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49,

comma 2 del D. Lgs. 267/2000, nonché quello del revisore dei Conti;

Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese



DELIBERA

• Di approvare, per i motivi in premessa esposti, il seguente atto programmatico di indirizzo relativo

al rinnovo fino e non oltre il 31/12/2011 dell’incarico al Rag. Gian Mario Oggianu ai sensi

dell’art. 1 – comma 557 – della Legge 311/2004 per espletare le prestazioni di cui alla nota prot.

5101 del 19/09/2011 allegata alla presente deliberazione, a cura e sotto la responsabilità del

funzionario incaricato del Servizio Finanziario;

• Di stabilire che il conferimento dell’incarico a favore del Sig. Gian Mario Oggianu avverrà

mediante contratto di lavoro subordinato di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge

30/12/2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), per garantire la continuità del Servizio Finanziario

del Comune di Tresnuraghes;

• Di disporre che la Dott.ssa Maria Rita Bassu, quale funzionario responsabile del Servizio Affari

Generali e Personale, nell'ambito delle competenze gestionali attribuite con il decreto del Sindaco

n. 11 del 01/07/2011, con il quale si conferisce l’incarico di Responsabile di Servizio ai sensi

dell’art. 109 del D. lgs. 267 del 18/08/2000, dia corso alla procedura di affidamento e di

esecuzione del predetto incarico, secondo quanto disposto nel presente atto;

• Di conferire il suddetto incarico, per un massimo di n° 12 ore settimanali, nel rispetto del D. Lgs

n. 66/2003 in materia di orario di lavoro e che la prestazione lavorativa dovrà essere monitorata

mediante il sistema di rilevazione delle presenze;

• Di dare atto che la spesa omnicomprensiva ammonta complessivamente ad €. 2.497,65 da

imputare sul capitolo 140;

• Di dare la relativa informazione al R.S.U. Aziendale, ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L.

dell’01.04.1999;

• Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti

conseguenti;

• Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma

4- del D. Lgs. 267/2000.



Pareri di cui all’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

SERVIZIO AA.GG.
Parere in ordine alla regolarità tecnica
FAVOREVOLE

 IL RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Rita Bassu

SERVIZIO FINANZIARIO
Parere in ordine alla regolarità contabile
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Dott. Francesco Enrico Mastinu

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

                  IL SINDACO
           Dott. Antonio Cinellu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA, IN DATA ODIERNA, PER RIMANERVI PER
15 GIORNI CONSECUTIVI NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DI QUESTO COMUNE ACCESSIBILE AL
PUBBLICO (ART. 32, COMMA 1, DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69) ED È STATA COMPRESA
NELL’ELENCO N.283, DEL 12/10/2011, DELLE DELIBERAZIONI COMUNICATE AI CAPIGRUPPO
CONSILIARI (ART. 125, DEL T.U. N. 267/2000).

IL MESSO COMUNALE
M. Francesca Piras

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È
STATA PUBBLICATA NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DI QUESTO COMUNE ED E’ DIVENUTA
ESECUTIVA, AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3°, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000
N. 267 (T.U.E.L.)

 Nella sua data di adozione in quanto immediatamente eseguibile

 Decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio

ADDÌ , 05/10/2011
  IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Paola Moroni


