
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA No 69 DEL 2 1/12/2009. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: INCARICHI AL PERSONALE A1 SENSI DELL'ART. 1 COMMA 

557 DELLA LEGGE 30/12/2004 N. 311- LEGGE FINANZIARIA 

2005. 

vanno duemilanove, addi Ventuno, del mese di Dicembre, adle ore 18,OO e seguenti, nella 
sala delle adunanze consigliari della sede comunale sita in via porta Maggiore no 9, previa 
l'osservanza delle forrnalita prescritte dalla vigente norrnativa, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

PRESENTI ASSENT1 

ZACCHIA ANTONIO 
FEDERICI MARTA LUISA 
GRAZIOLI MAURIZIO 
OLIVETI EMILIANO 
UBERTINI FRANCESCA 

\-e Assiste il Segretario Comunale ~ o t t . s s h  abriella CIOLLI la quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti ZACCHIA ANTONIO Sindaco dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la seguente proposta dell'assessore a1 personale; 

Premesso che a seguito dell'assenza per malattia della rag. Rina De Santis si rende 
necessario prevedere la collaborazione di un dipendente esterno a1 fine di provvedere alla 
gestione del servizio finanziario avvalendosi delle norme attualmente vigenti i materia; 

Visto l'art. 1 comma 557 della legge 3011212004 n. 31 1- legge finanziaria 2005- che stabilisce che "I 
comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti possono servirsi dell'attivita lavorativa di dipendenti a 
tempo pieno in altre amrninistrazioni locali purche autorizzati dall' Amministrazione di provenienza"; 

Vista la circolare n. 212005 del Minister0 dell'Interno sull'interpretazione del comma 557 della predetta 
legge 31 112004, relativa alle facolta concesse ai piccoli comuni di awalersi di personale dipendente a 
tempo pieno di altro Ente che a causa dei vincoli definiti dal D.Lgs n.6612003 in materia di orario di 
lavoro, non potra essere contratto di lavoro a tempo pieno e, per tale ragione, non potra avere la durata 
superiore alla differenza tra le 48 ore settimanali complessive ( previste dal citato Decreto come tetto 
massimo di ore di lavoro settimanali) e le ore di servizio prestate presso 1'Ente di appartenenza. 

Considerato, per quanto sopra riferito, tenendo anche conto dei criteri con cui vengono costruiti i DPCM 
autorizzativi delle assunzioni a tempo indeterminato, l'assunzione con contratto stipulato ai sensi dell'art 1 
comma 557 della legge 31 112004 non 6 equiparabile ne assimilabile ad una assunzione a tempo 
indeterminato e che la tale modalita di assunzione genera presso 1'Ente costi di gran lunga inferiori alle 
assunzioni a tempo pieno; 

Vista la delibera n. 312009 della Sezione Regionale di controllo per la Lombardia che conferma la validita 
della norma (art 1 comma 557 della legge 3 1 112004 - finanziaria 2005); 

Verificato che, per le motivazioni suesposte, nelle ipotesi di utilizzo di personale ai sensi della predetta 
norma in esame, non e necessaria la comunicazione ai sensi del D.Lgs 16512001 in quanto non si realizza 
ipotesi di ingress0 di nuova unita nel Sistema; 

Ritenuto pertanto necessario procedere, a1 fine di soddisfare e realizzare i servizi istituzionali anche nella 
considerazione di una gestione economica delle risorse, utilizzare il personale dipendente del Comune di 
Torricella Sabina, ai sensi dell'art.557 della Legge 3 1112004 per un periodo pari a mesi 2 (DUE), salvo 
proroga, la cui prestazione lavorativa awerra a1 di fiori del normale orario del servizio istituzionale 
dell'Ente di appartenenza per n.2 giorni settimanali; 

Visti i pareri espressi ai sensi del26712000; 

Con votazione favorevole unanime espressa nei modi e termini di legge 

DELIBERA 

1. La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

2. Di utilizzare, per un periodo di 2 mesi dal l o  gennaio 2010, prorogabili, ai sensi dell'art. 557 della 
legge 3011 212004 n. 3 1 1 - legge finanziaria 2005; 

3. Di stabilire il compenso mensile pari a €. 1300,OO piu IRAP (1.41 0,50 comprensivo irap). 



Di dichiarare il presente atto imrnediatamente eseguibile ai sensi degli artt. 49, c. 2 e 97, c. 4b del T.U. n. 
26712000 sulla proposta deliberazione. 

IL SOTTOSCRITTO IVELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERAL1 ESPRIME IL SEGUENTE PROPRIO PARERE SULLA PRESENTE PROPOSTA 
DI DELIBERAZIONE : FAVOREVOLE in ordine alla regolarita tecnica. 

IL RESPONS 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOL RITA' CONTABILE DELLA DELIBERA, A1 
SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 1810 



Deliberazioac di 6 . C  n . f i  del 74- r 

I1 presente verbale viene letto, confermato e sottwritb ,,- . . , ,.-, 

IL PRESIDENTE 1 ,:? ' 
1 \ L*, IL SEGRET-*C 

\ %* ~r.sskab=i& 
\\ ' < 

.... .- . I 

I1 sottoscritto Messo comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata a1 
n. 3 4 3. dell 'Albo Pretorio di quest0 Comune in data odiema e vi rimarra per 15 gg. 
consecutivi. 

Toffia, li 9.1- 4 z - ~ f  

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2000 e stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimma 
pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

Addi 
i 

/ ALE 

ESECUTIVITA' 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267: 

ai sensi del3O comma, in data dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi del4" comma, in data essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

Addi ' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa Gabriella Ciolli 


