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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  21 del  11.05.2018 
 

 

 

OGGETTO: UTILIZZO  TEMPORANEO  (MESE  MAGGIO 2018) PER 

COMPLESSIVE 8 (OTTO)  ORE  SETTIMANALI  PRESSO  IL  

COMUNE DI MARZIO (VA) DELLA SIG.RA TIZIANA SALVADORI, 

DIPENDENTE A TEMPO PARZIALE ED  INDETERMINATO  DEL  

COMUNE  DI  OLGIATE  COMASCO  (CO). APPLICAZIONE  

DELL'ART.  92,  COMMA  1, SECONDO PERIODO DEL D.LGS. 

18/08/2000, N. 267 E SS.MM.II..      
 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di maggio, alle ore 12.30, nella sala delle 

adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 

dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco,          

Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  

 

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Assente 

   

 

 

   Totale presenti   2 (DUE)  

   Totale assenti     1 (UNO) (Morandi Giulio) 

 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 

267/2000,  alla redazione del presente verbale. 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 11.05.2018 

 

OGGETTO:  UTILIZZO  TEMPORANEO  (MESE  MAGGIO 2018) PER COMPLESSIVE 8 

(OTTO)  ORE  SETTIMANALI  PRESSO  IL  COMUNE DI MARZIO (VA) 

DELLA SIG.RA TIZIANA SALVADORI, DIPENDENTE A TEMPO PARZIALE 

ED  INDETERMINATO  DEL  COMUNE  DI  OLGIATE  COMASCO  (CO). 

APPLICAZIONE  DELL'ART.  92,  COMMA  1, SECONDO PERIODO DEL 

D.LGS. 18/08/2000, N. 267 E SS.MM.II..      

 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48, comma 2 

del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti locali”; 

 

CONSTATATO che l’Ente si trova a dover far fronte a problematiche legate alla cronica carenza 

di organico in considerazione del fatto che l’unica dipendente comunale in servizio presso l’Ente 

è assente per malattia;    

 

RITENUTO necessario doversi avvalere dell’istituto di cui all’art. 92, comma 1 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. ammette la possibilità per un Ente di utilizzare temporaneamente il 

dipendente  a tempo parziale di  altra Pubblica Amministrazione; 

 

CONSTATATA la  necessità per questo Ente di  avvalersi della professionalità della Sig.ra 

Tiziana Salvadori, dipendente comunale di ruolo di Olgiate Comasco (CO) – Profilo 

professionale “Applicato”, Categoria giuridica “B”,  Posizione economica “B5”; 

 

VISTA la Nota  Prot. 854 del 21/04/2018  a firma del Sindaco di Marzio (VA),  indirizzata al 

Sindaco di Olgiate Comasco (CO),  avente ad oggetto “Richiesta rilascio autorizzazione 

all’utilizzo presso il Comune di Marzio (VA) della Dipendente a tempo parziale ed indeterminato, 

Sig.ra Tiziana Salvadori per  il mese di maggio 2018 e per complessive 8 (OTTO) ore 

settimanali”,  acquisita  al protocollo comunale di Olgiate Comasco (CO) il  23/04/2018 al n. 

10067;  

 

VISTO l’art. 53, comma 8, primo periodo del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001 “Norme 

generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ai sensi 

del quale “Le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti ai dipendenti 

di altre Amministrazioni Pubbliche senza la previa autorizzazione dell’Amministrazione di 

appartenenza dei dipendenti stessi”; 

 
PRESO ATTO che il Comune di Olgiate Comasco (CO) con Determinazione  del Responsabile 

dell’Area Affari generali  n. 349 del 04/05/2018,  trasmessa in pari data a questo Ente, ha 
autorizzato la Dipendente comunale a tempo pieno ed indeterminato, Sig.ra Tiziana Salvadori, 

sopra descritta, a prestare servizio, fuori dal proprio orario di lavoro, a favore di questa 

Amministrazione Comunale, per il  mese di maggio 2018 e per  complessive 8 (OTTO) ore 

settimanali; 
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VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del  21/10/2005 che  conferma la possibilità 

per un Ente di utilizzare personale dipendente presso altri enti, a condizione che le prestazioni 

lavorative da questo ultimo svolte:                                                                                                                                                      

- non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di 

appartenenza;                                                                                                                                                 

-  non interferiscano con i suoi compiti istituzionali;                                                                    

- siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del 

lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale; questo ultimo, in particolare, non potrà 

superare la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario; 

 

PRESO ATTO che dell’intervenuta verifica di tali condizioni è già stato dato atto  dal Comune 

di Olgiate  Comasco (CO) con la citata Determinazione del Responsabile dell’Area Affari 

generali  n. 349 del 04/05/2018, avente ad oggetto “Autorizzazione per svolgimento di attività 

lavorativa straordinaria occasionale presso il Comune di Marzio fino al 31.05.2018 – 

Dipendente Comunale Sig.ra Tiziana Salvadori”;  

 

PRESO ATTO che per i Comuni – in passato, non soggetti al Patto di stabilità (oggi, Pareggio 

finanziario) - rimane ferma la previsione di cui all’art. 1, comma 562 della citata Legge n. 

296/2006, (così come per ultimo modificato dall’art. 4 ter, comma 11 del D.L. n. 16/2012, 

convertito dalla Legge n. 44/2012) ai sensi del quale  per gli Enti non sottoposti alle regole 

dell’ex Patto di stabilità interno, “le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle 

amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non 

devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008;  

 

VISTO  il vigente  Statuto Comunale; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio  Comunale n. 5 del 30/03/2018, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, 

Esercizio 2018;  

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione  ed inseriti al suo 

interno  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  così come  modificato dall’art. 3 comma 1,  lett. 

b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012;   

 

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1) di avvalersi, mediante  la formula organizzatoria di cui all’art. 92, comma 1, secondo periodo 

del D.Lgs.18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. della professionalità della  Sig.ra  Tiziana Salvadori, 

dipendente comunale di ruolo di Olgiate Comasco (CO) – Profilo professionale “Applicato”, 

Categoria giuridica “B”,  Posizione economica “B5”; 

2) di dare atto che le  mansioni alle quali sarà adibita per le prossime 2 settimane   la Sig.ra 

Tiziana Salvadori sono quelle proprie del profilo professionale di appartenenza e rispondono al 

fine di sopperire alla carenza di organico dell’ente;  

3) di  prendere atto che le modalità operative di utilizzazione della Sig.ra Tiziana Salvadori  

saranno concordate con l’Amministrazione Comunale in carica; 
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4) di demandare alla Responsabile dei Servizi tutti gli adempimenti di natura contabile, fiscale e 

previdenziale  connessi e conseguenti  all’adozione del presente atto deliberativo; 

5) di chiarire che il compenso erogabile alla Sig.ra Tiziana Salvadori deve essere rapportato alla 

paga oraria della categoria di inquadramento del medesimo  Dipendente pubblico; 
6) di dare atto che la Sig.ra Tiziana Salvadori: 

a) è tenuto ad osservare durante l’orario di servizio, prestato presso questo Ente, il Codice di 

comportamento dei dipendenti comunali, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 

2 del  29/01/2014, esecutiva ai sensi di legge; 

b) non partecipa al Fondo di produttività 2018 – ancora da costituire -  non avendo 

sottoscritto un contratto di lavoro con questo Ente,  che l’ha incaricata solo a scavalco; 
7) di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia della presente Deliberazione sia al Comune di 

Olgiate Comasco (CO) sia  alla Sig.ra Tiziana Salvadori; 

8) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui 

alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;                                                                                                                           

9) di dare atto che il presente  provvedimento viene pubblicato nel portale “Amministrazione 

trasparente” del Comune, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come 

aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97; 

10) di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo al Capogruppo Consiliare 

ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata  votazione 

favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
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OGGETTO: UTILIZZO TEMPORANEO (MESE MAGGIO 2018) PER 

COMPLESSIVE  8 (OTTO) ORE SETTIMANALI PRESSO IL COMUNE DI  

MARZIO (VA) DELLA SIG.RA TIZIANA  SALVADORI,  DIPENDENTE  A 

TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO DEL COMUNE DI OLGIATE 

COMASCO (CO).                          .                                                                                               

APPLICAZIONE  DELL’ART. 92, COMMA 1, SECONDO PERIODO  DEL 

D.LGS. 18/08/2000, N. 267 E SS.MM.II.. 

 
 

 

PARERI  DI REGOLARITÀ TECNICA E DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Il  sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, 

esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità 

contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio, 11/05/2018 

 

 
Il  Responsabile dell’Area Affari Generali 

e dell’Area Economico finanziaria 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 
 

 

 

 

 

 

* * * * * * * * * * * 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Marco Giuseppe Rebosio  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   

23.11.2018, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 

Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Registro delle Pubblicazioni n. 265/2018. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 23.11.2018 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  

divenuta ESECUTIVA  il  11.05.2018. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 23.11.2018 
 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 23.11.2018, con prot. n.   2681 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 23.11.2018 
 


