
COMUNE DI RACCUJA 
-CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA- 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 06 	 OGGETTO: UTILIZZO DELL'UNITÀ LAVORATIVA DEL COMUNE DI 
UCRIA, DOTT. VINCENZO ALGERI, ISTRUTTORE CONTABILE, 

Data 17/01/2023 	CATEGORIA C, P05. EC. Ci, DAL 10.01.2023 FINO AL 31.01.2023. 

L'anno Duemilaventitre il giorno 17 del mese di Gennaio alle ore 12.33 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la 

presenza dei signori: 

PRESENTI ASSENTI 

i) MARTELLA Ivan 

2) GIAMBRONE Massimiliano 

3) PAGANA Francesco 

4) SALPIETRO Nunzio 

5) SCALIA Marcella 

X - SINDACO 

- Vice Sindaco 

- 	Assessore 

- 	Assessore 

- 	Assessore 

X 

X 

X 

X 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i Signori : ---------------------------- 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Reitano 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti 501i0 in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: UTILIZZO DELL'UNITÀ LAVORATIVA DEL COMUNE DI UCRIA, DOTT. 
VINCENZO ALGERI, ISTRUTTORE, CONTABILE, CATEGORIA C, POS. EC. Ci, DAL 
10.01.2023 FINO AL 31.01.2023. 

IL SINDACO 

PREMESSO che il servizio di elaborazione paghe (relativi al personale dipendente e agli 
amministratori locali) e predisposizione dei modelli per gli adempimenti fiscali e contributivi 
richiede specifiche ed approfondite conoscenze e competenze in materia di trattamento fiscale, 
previdenziale ed assistenziale e, quindi, il supporto personale altamente qualificato che si 
occupi in via esclusiva del servizio; 

CONSIDERATO che nell'ambito dell'organizzazione comunale, in relazione ai carchi di 
lavoro, non è possibile individuare personale in possesso della necessaria professionalità, in 
particolare per quanto attiene alla regolarizzazione e archiviazione delle pratiche pregresse, per 
le quali sono emerse diverse problematiche e ragioni di confronto con i dipendenti; 

RITENUTA sussistente la necessità di avvalersi del supporto e dell'assistenza di personale 
esterno per la gestione del servizio paghe; 

CONSIDERATO, che a tale scopo, è possibile fare ricorso a dipendente di altra Pubblica 
Amministrazione e segnatamente nella persona del dipendente del Comune di Ucria Dott. 
Vincenzo Algeri, Istruttore Contabile, Categoria C, Pos. Ec. Ci; 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che ha previsto la possibilità per 
i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, le Comunità Montane ed Unioni di Comuni 
di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali 
purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 che ha affermato che 
la disposizione di cui all'art. i comma 557 della legge n. 311.  del 2004, come fonte normativa 
speciale, ed in quanto tale prevalente, introduce nel suo ristretto ambito di efficacia una deroga 
al principio di esclusività del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, 
comma 1, D. Lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare n. 2 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli 
affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie, che ha recepito 
l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che gli Enti interessati si accordino per 
definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro anche 
utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000, purché 
tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro 
presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte 
nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in 
tema di orario giornaliero e settimanale. 

VISTO l'orientamento applicativo ARAN RAL 358 , che specifica quanto di seguito: "L 'art. 4 
comma 7 del CCNL del 14.09.2000, facendo proprie le previsioni della L. n. 662196 e 

successive modifiche  stabilisce che i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale 
qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel 
rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un'altra attività lavorativa 
e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali ". 
La clausola contrattuale rinvia espressamente alle vigenti norme sulle incompatibilità , né 
poteva essere altrimenti , trattandosi di materia non contrattuale.....omissis ". "Per ciò che 
attiene, invece alla possibilità di un secondo impiego con un'atra amministrazione pubblica, 
bisogna distinguere .Infatti: per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti 
locali è ancora operante il divieto generale stabilito dall'art. 1, comma 58 della L. n. 662/96; 



per i soli dipendenti degli enti locali, invece, tale divieto è stato superato dall 'art 92, comma 
]del d.lgs. n. 267/2000 e dal già citato art. 1 comma 557 della l.n. 311/2004. Pertanto, unente 
locale può procedere alla assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale 
purchè siano rispettate le previsioni dell 'art 92, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 o dell 'art 1 
comma 557 della L. n. 311/2004 ... ... ... omissis ". 

CONSIDERATO che, in ragione di quanto precede l'Amministrazione comunale, al fine di 
garantire il regolare e corretto svolgimento del servizio intende avvalersi della figura 
professionale - Istruttore Contabile, Categoria C, Pos. Ec. Ci, Dott. Vincenzo Algeri, in 
servizio presso il Comune di Ucria, con contratto a tempo pieno e indeterminato, per tre ore 
settimanali dal 10.01.2023 fino al 31.01.2023, salvo proroga, in osservanza delle vigenti 
disposizioni normative. 

DATO ATTO che: 

- Con nota prot. n. 188 del 10.01.2023 questo Ente ha richiesto l'autorizzazione al 
Comune di Ucria di potere utilizzare l'Istruttore Contabile, Categoria C, dipendente a tempo 
indeterminato (a partire dal 10.01.2023 fino al 31.01.2023 per 3 ore settimanali); 

- Con nota prot. n. 189 del 10.01.2023 questo Ente ha chiesto al dott. Vincenzo Algeri la 
dichiarazione di disponibilità - accettazione per assicurare la relativa prestazione lavorativa dal 
dal 10.01.2023 fino al 3 1.01.2023 

- Con nota prot. n. 328 del 13.01.2023 il dott. Vincenzo Algeri ha formalizzato la propria 
disponibilità a ricoprire l'incarico di che trattasi e a prestare attività lavorativa per tre ore 
settimanali dal 10.01.2023 fino al 31.01.2023 secondo le esigenze dell'Amministrazione 
comunale di Raccuja, compatibili con quelle dell'Ente di provenienza; 

- Con nota prot. n. 330 del 13.01.2023 il Comune di Ucria ha autorizzato il dipendente, 
Dott. Vincenzo Algeri, a prestare attività lavorativa presso il Comune di Raccuja per tre ore 
settimanali da svolgersi in orario diverso ed eccedente rispetto a quello in vigore presso il 
comune di Ucria; 

CONSIDERATO che: 

- Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 66/2003, la durata settimanale dell'orario di lavoro non 
può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali. 

- Con il parere della Corte dei conti Sez. regionale di controllo per il Veneto, 
deliberazione 17 dell'8 maggio 2008, è stato inoltre ritenuto che non sia necessario, nell'Ente 
ricevente, stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria, introdotta 
dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il 
soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. 

RITENUTO di dover provvedere in merito. 

VISTI: 

- il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267; 

- la Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n.48; 

- la Legge Regionale 7 Settembre 1998, n.23; 

- la Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n.30; 

- la Legge Regionale 10 Maggio 2002, n.3; 

- la legge n 311/2004, in particolare l'art. i - comma 557-; 

- lo Statuto Comunale; 



PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE 

Per le motivazioni in premessa che qui s'intendono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

DELIBERI 

I. Di AVVALERSI ai sensi della Legge n. 311 del 30.12.2004 art 1, comma 557, dell'attività 
lavorativa del Dott. Vincenzo Algeri, Istruttore contabile, Categoria C, Pos. Ec. Ci, dal 
10.01.2023 al 31.01.2023, salvo eventuale proroga; 

2. Di DARE ATTO che il servizio di norma si svolgerà per 3 (tre) ore settimanali fuori 
dall'orario di lavoro svolto dal dipendente presso il Comune di appartenenza e comunque, 
secondo le esigenze dell'amministrazione Comunale di Raccuja, compatibili ovviamente, 
con quelle dell'Ente di provenienza; 

3. Di DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Economico-finanziaria di porre in essere i 
conseguenti e necessari adempimenti di natura tecnico-contabile, anche per l'assunzione 
della complessiva spesa; 

4. DICHIARARE la relativa delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 12, 2° comma, 
della Legge n. 44/91. 

Raccuja li 17/10/2023. 

IL SINDACO 
F.to Avv. Ivan Martella 



COMUNE DI RACCUJA 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

La sottoscritta dott.ssa Laura Reitano, n. q. di sostituto del Responsabile dell'Area Amminstrativa, esprime parere favorevole sulla 
presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e 
correttezza amministrativa, ai sensi dell'ari. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

Data 17/01/2023 	 Il Responsabile dell'Area Amministrativa 
F.to Dott.ssa Laura Reitano 

PARERE PREVENTIVO REGOLAR/TA' CONTABiLE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'ad. 49, comma 
1, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente 
provvedimento Q comporta (ovvero) O non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell'Ente. 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'ari. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento 
comunale sui controlli interni, esprime parere O FAVOREVOLE (ovvero) £7 NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
contabile. 

Data 17/01/2023 
Il Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria 
F.to Dr. Antonio Mi/eIi 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la Proposta di deliberazione che precede, allegata alla presente in parte integrante e 

sostanziale; 

DATO ATTO che sulla Proposta della deliberazione ai sensi dell'ari 53 della Legge n. 

142/1990, come recepito con l'ari 1, comma 1, lett. i), della Legge Regionale n. 48/1991, 

come modificato dall'ari 12 della Legge Regionale n. 30/2000: 

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha 

espresso parere Favorevole; 

H responsabile del servizio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile ha 

espresso parere Favorevole; 

RITENUTA la stessa, così come formulata, meritevole di approvazione; 

VISTO il vigente 0.'A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, 

n. 16 e s.m.i., 

VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267; 

VISTA la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48; 

VISTA la Legge Regio* nale 07/09/1998, ti. 23; 

VISTA la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30 

VISTO Io Statuto Comunale, 

Con voti unanimi favorevoli resi come per legge, 

DELIBERA 

i. 	Di approvare, così come formulata, la formulata proposta di deliberazione che 

precede, che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente 

dispositivo. 

2. 	Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, 

della L.R. 3.12.1991, n.<44. 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

11 Sindaco 

L'Assessore 	 F.to Ivan MARTELLA 
	

Il Segretario Comunale 

F.to Massimiliano GIAMBRONE 
	

F.to dott.ssa Laura REITANO 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli atti d'Ufficio; 

ATTESTA 

Che la presente Deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/199 1, N. 44, 

è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 
al  

è divenuta esecutiva il giorno 

EDECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Al SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA 1- DELLA L.R. N. 44/91- 

E DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Al SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA 2- DELLA L.R. N. 44/91- 

Dalla Residenza Municipale, lì 

F.to Il Responsabile dell'Albo on line 	 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 


