Unione Comuni Garfagnana
Castelnuovo di Garfagnana
Provincia di Lucca

COPIA

Deliberazione di Giunta N° 71

del 23.06.2014

OGGETTO: SERVIZIO RAGIONERI E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA: DETERMINAZIONI IN MERITO AL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA PER IL PERIODO 01/07/2014 - 30/06/2015.
L’anno duemilaquattordici addi ventitre del mese di giugno alle ore 17.30 presso la Sede
dell’Unione Comuni Garfagnana, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto, si è riunita, sotto la presidenza de Il Presidente David Saisi, la Giunta.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale
Francesco Pinagli.
Intervengono i Signori:
Nominativo

Carica

Presenza

PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO

SINDACO

Assente

PUPPA MARIO

SINDACO

Presente

GASPARI DANIELE

SINDACO

Presente

LUNARDI MORENO

SINDACO

Presente

GREGORI GIOVANNI

SINDACO

Presente

SAISI DAVID

SINDACO

Presente

POLI NICOLA

SINDACO

Presente

SIMONETTI RINO

SINDACO

Presente

FANTONI PAOLO

SINDACO

Presente

ANGELINI FRANCESCO

SINDACO

Presente

MARIANI PIER ROMANO

SINDACO

Presente

PAGANI ROBERTO

SINDACO

Presente

TAMAGNINI DORINO

SINDACO

Presente

Totale presenti 12

Totale assenti

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.

1

LA GIUNTA

PREMESSO che a seguito del decesso del funzionario del Servizio Ragioneria e gestione economico-finanziaria della
Comunità Montana Garfagnana, anche in funzione di un contenimento delle spese dovute al difficile momento
determinato dal venir meno dei trasferimenti statali, non si è proceduto a ricoprire il posto;
RILEVATO che il notevole carico di lavoro dell'ufficio ove sono previsti importanti adempimenti di legge (Bilancio
annuale, Pluriennale, Relazione Previsionale e programmatica, Certificazioni, ecc.), richiede di valutare l'opportunità
di ricorrere ad una collaborazione esterna per sopperire, almeno parzialmente, alla mancanza di specifiche
professionalità tecniche all’interno dell’Ente;
EVIDENZIATA l’urgenza di trovare prontamente una soluzione, almeno temporanea, alla situazione venutasi a
determinare, essendo volontà della Giunta procedere a tutti gli adempimenti presenti nell’importante settore
economico-finanziario;
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004 n. 311 consente ai Comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti, ai Consorzi tra Enti Locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, alle Comunità
Montane ed alle Unioni di Comuni di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre
amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;
CONSIDERATO altresì che la disciplina sopracitata è da ritenersi speciale, ponendosi la stessa in deroga al principio
di esclusività del rapporto di pubblico impiego di cui all'art. 53, comma 1, del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165;
EVIDENZIATO che tale forma di reclutamento del personale consente di poter disporre di personale formato, già
inserito nella Pubblica Amministrazione, e quindi immediatamente operativo per la gestione dei servizi;
RILEVATO che ciò soddisfa pienamente le esigenze di urgenza ed indifferibilità venutasi a determinare nell’Ente;
RICHIAMATI a tal fine il Parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, espresso nell'adunanza del 25/05/2005, e la
Circolare n. 2/2005 del 21/10/2005, emanata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie;
PRESO atto che con propria precedente deliberazione n° 87 del 28/06/2013 a fronte delle suddette necessità, oltre a
prendere atto della disponibilità al comando a questo Ente per n° 6 ore settimanali e fino al 30/06/2014, della Dott.ssa
Vittoriana Pedreschi, dipendente del Comune di Minucciano, ha stabilito di attivare con la stessa funzionaria un
rapporto di lavoro subordinato per n° 6 ore settimanali e fino al 30/06/2014, da svolgere fuori dell’orario di lavoro;
SENTITO il Comune di Minucciano circa la disponibilità ad autorizzare le prestazioni della suddetta dipendente
presso l’Unione Comuni Garfagnana ed avendo ricevuto l’intesa per l’attivazione con la Dott.ssa Pedreschi Vittoriana
di un rapporto di lavoro subordinato per n° 6 ore settimanali e fino al 30/06/2015 da svolgersi fuori dell’orario di
lavoro;
DATO atto della sussistenza dei presupposti per l’assunzione nel rispetto dell’art. 9 – comma 28 del D.L. 78/2001
convertito in Legge 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
ATTESA l’emergenza, l’indifferibilità di provvedere per assicurare continuità amministrativa e rispetto dei termini e
delle procedure di legge;
DATO ATTO che:
 non esistono, allo stato attuale, situazioni che siano produttive di un conflitto di interesse tra l’Unione Comuni
Garfagnana, il Comune di Minucciano e le prestazioni lavorative del dipendente;
 la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore dell’Unione Comuni Garfagnana consente il recupero delle
risorse psico-fisiche del lavoratore;
 l’Unione Comuni Garfagnana emetterà per il servizio extra orario una seconda busta paga mensile, operando
tutte le ritenute previdenziali e fiscali previste e rimborserà al Comune di Minucciano per il servizio prestato in
comando;

CONSIDERATO il modesto impegno finanziario a fronte della qualificata prestazione professionale messa a
disposizione dal Comune di Minucciano;
VISTO lo schema di contratto allegato “A” alla presente deliberazione;
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 27/12/2011 n. 68;
VISTO lo Statuto dell’Unione Comuni Garfagnana;
VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del procedimento;
ESAMINATA e ritenuta meritevole di accoglimento;
ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
A VOT I UNANIMI;
DELIBERA
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Di approvare le premesse alla presente deliberazione, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto per
l’adozione dell’atto;
di dare atto che la presente deliberazione viene adottata in presenza di una situazione eccezionale venutasi a
determinare per il decesso del funzionario del Servizio Economico Finanziario della Comunità Montana cui
questo Ente è subentrato;
di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004, n. 311, ad attivare con la Dott. Vittoriana
Pedreschi, dipendente del Comune di Minucciano, un rapporto di lavoro subordinato per n° 6 ore settimanali, da
svolgersi fuori orario di lavoro, fino al 30/06/2015;
di informare la R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali dell'attuazione del presente atto;
di imputare la conseguente spesa alle competenze per il personale del Servizio Ragioneria e Gestione EconomicoFinanziaria del Bilancio di previsione 2014 – PEG Direzione attività istituzionali, amministrative finanziarie e
culturali e al corrispondente capitolo del Bilancio – Peg 2015 per la parte relativa a detto esercizio;
di demandare al Segretario Generale la stipula e la firma del contratto individuale secondo lo schema allegato
“A” alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale subordinandolo all’acquisizione
della formale autorizzazione da parte del Comune di Minucciano;
di indicare, ai sensi della normativa vigente, Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Emanuela Battaglia;
di dichiarare, a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma
4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to David Saisi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco Pinagli

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio online dell'Ente
visibile sul sito web www.ucgarfagnana.lu.it dal 30.06.2014 al 15.07.2014.
Il Segretario Generale
F.to Francesco Pinagli
ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23.06.2014 ai sensi
dell’Art. 134 del D.Lgs267/00:

Il Segretario Generale
F.to Francesco Pinagli

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Castelnuovo di Garfagnana,
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Pinagli

PARERI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267

Oggetto :

SERVIZIO RAGIONERI E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA: DETERMINAZIONI IN MERITO AL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA PER IL PERIODO 01/07/2014 - 30/06/2015.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLEdi regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano
la materia.

Castelnuovo Garfagnana , li 23.06.2014

Il Dirigente
F.to Dott. Pinagli Francesco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art.
49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Castelnuovo Garfagnana, li 23.06.2014

Il Responsabile
F.toDott.ssa Vittoriana Pedreschi

PARERE DI CONFORMITA’

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e considerati i suoi presupposti giuridici;
Preso atto che nè dall’istruttoria nè dai pareri favorevoli, come sopra espressi, emergono elementi di
irregolarità;
NULLA RILEVA
Circa l’adozione del presente atto.

Castelnuovo Garfagnana, lì 23.06.2014

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Pinagli
______________________________

