COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI

ORIGINALE
DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 35 del 27/12/2017
OGGETTO: Convenzione con il Comune di Novoli per l'utilizzo a tempo parziale del
Comandante della P.L. Dott. L. RENNA-DETERMINAZIONI.
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 12:30, nella sala
delle adunanze del comune sita alla via Cristoforo Colombo, è presente il dott. Sergi Claudio
nominato Commissario Prefettizio con Decreto del Prefetto di Brindisi Prot. n. 43113 del
03/11/2017.
Partecipa il Segretario Generale, Vice Segretario Dott. Domenico Marzo.
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Addì: 27/12/2017
Il Responsabile di Posizione
MARIA FIORENTINO

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Addì: 27/12/2017
Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Domenico Marzo

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Visto il decreto Prefettizio numero 43113 in data 3.11.2017 con il quale è stato nominato il
Commissario PREFETTIZIO il Dott. Claudio Sergi, per la provvisoria gestione del
Comune di Torchiarolo, con le funzioni di Sindaco, Giunta e Consiglio.
PREMESSO che
-

il Sindaco pro tempore del Comune di Novoli (Le), ha inoltrato formale richiesta per
utilizzare il Dott. Lorenzo Renna, istruttore direttivo Comandante della Polizia,
dipendente del Comune di Torchiarolo, ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge
30.12.2004 n. 311;

CONSIDERATO
-

la disciplina contrattuale, introdotta dall’art. 14 del CCNL del 2004 del comparto
Regioni ed Autonomie Locali, in combinato disposto con l’art. 1, comma 557 della
legge 30.12.2004 n. 311;

-

che l’art. 1, comma 557, della legge 30.12.2001 n. 311, favorisce in piena legittimità
lo svolgimento della prestazione lavorativa in due Enti, per cui il dipendente
interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell’ente da cui dipende ed
in parte nell’ente convenzionato (in tal senso si è espresso il Ministero dell’InternoDirezione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 4 ottobre 2005, sia la
Corte dei Conti con la Deliberazione n.° 80/2009/Par. della Sezione Regionale di
Controllo per il Veneto);

RAVVISATA
-

la necessità di confermare, pertanto, la su-richiamata convenzione in applicazione
delle disposizioni contrattuali vigenti per il personale dipendente degli enti locali ed
in funzione delle esigenze organizzative richieste dalla struttura organizzativa
dell’Ente;

RITENUTO
-

autorizzare il dipendente in questione, a prestare la propria attività lavorativa presso
il Comune di Novoli, nei limiti di cui all’art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004 n.
311;

ACQUISITI
-

il parere favorevole in ordine di regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile del Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto di cui agli art. 49 e 147 bis del dec. D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

VISTI:
-

l’art. 4 del CCNL del 14/09/2000;

-

l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009;

-

l’art. 1 c.557 della Legge 30 dicembre 2004 n.311;

-

Il D.Lgs. 267/00;

-

Il D.Lgs. 165/2001;

-

L’art. 14 del CCNL del comparto Regioni autonomie Locali del 22.01.2004;

-

La dichiarazione congiunta n. 10 del comparto Regioni autonomie Locali del
22.01.2004;

-

Lo Statuto Comunale;

-

Il parere dell’ARAN RAL670 – Orientamenti Applicativi-

ATTESO che
-

il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all’art. 48 del D.Lgs.
n°267/2000, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;

DELIBERA
1) Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) Di approvare la Convenzione con il Comune di Novoli, redatto ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 14 del CCNL del 2004 ed art. 1, comma 557 della legge 311/2004,
per l’utilizzo a tempo parziale del dipendente Dott. Lorenzo RENNA, Istruttore direttivo di
vigilanza;
3) Di autorizzare il dipendente in questione, a prestare la propria attività lavorativa presso
il Comune di Novoli, nei limiti di cui all’art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004 n. 311
per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018 per 18 ore settimanali nel rispetto dell’orario
settimanale d’obbligo;
4) Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Novoli, per l’adozione degli atti
di competenza;
5) Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, c.4, Dec.Lgs.n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Commissario Prefettizio

Il Segretario Generale

Dott. Claudio Sergi

Vice Segretario Dott. Domenico Marzo

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
on-line del Comune per restarvi 15 giorni consecutivi dal ______04/01/2018______al
_____19/01/2018_____ ai sensi dell'art.124 – comma 1 – D. Lgs. n. 267/2000.
Torchiarolo, Lì
Il Responsabile del Servizio
Dott. Domenico Marzo

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000,
N°267), con nota N.__ __ del
- (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[ X ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c.4 – D.lgs. 18/08/2000, n. 267/2000)
[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione. (Art. 134 D.Lgs. N°267/2000)
Torchiarolo, lì 04/01/2018
Il Responsabile del Servizio
Dott. Domenico Marzo

