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COMUNE DI URBISAGLIA

PROVINCIA DI MACERATA


pag. 1
Verbale di Deliberazione Nº 68 del 04-09-2019 
DELLA GIUNTA  COMUNALE

OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO PER PROROGA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI COLMURANO PER LA UTILIZZAZIONE DEL DIP. MICHELE DOMIZI IN QUALITA' DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE FINO AL 31.10.2019




L’anno  duemiladiciannove il giorno  quattro del mese di settembre alle ore 08:30, nella sala delle riunioni con l’osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

GIUBILEO PAOLO FRANCESCO
SINDACO
P
PANTANETTI MARTA
VICE SINDACO
P
ARRA' CRISTINA
ASSESSORE
P

Assiste il  Segretario Dott.ssa SERAFINI GIULIANA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor GIUBILEO PAOLO FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO invita la Giunta a deliberare in merito all’oggetto.


LA GIUNTA COMUNALE



VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla seguente deliberazione.
RITENUTO di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di deliberazione con esso formulata.
DATO ATTO altresì che, al predetto Responsabile sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali.
RICHIAMATI I PARERI FAVOREVOLI dei RESPONSABILI del Servizio Affari Generali e del Servizio Finanziario, per la regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, del D.L.gvo 18.8.2000 n. 267.
CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, resa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

Di approvare il documento istruttorio riportato in calce.
	Di esprimere il seguente atto di indirizzo rivolto al Responsabile del Settore I° Affari Generali:
Procedere con apposita Determinazione a rinnovare l’incarico al dipendente comunale, Michele Domizi, Istruttore di Vigilanza, Agente di Polizia Municipale, Categoria C, posizione economica C1, del Comune di Colmurano – fino al 31.10.2019, al fine di espletare, fuori dall’orario di servizio, l’incarico retribuito presso il Comune di  Urbisaglia per n. 12 ore settimanali nelle more dell’espletamento delle procedure per la copertura del posto vacante.
	Di dare atto che a breve sarà pubblicato il bando di concorso pubblico per la copertura di un posto di Agente di Polizia Municipale a tempo pieno e indeterminato.
	Di dare atto che il Comune di Colmurano ha già fornito la propria autorizzazione alla proroga dell’incarico acquisita al protocollo del nostro Comune n. 5525 del 02.07.2019.
	Di dare atto che restano confermate tutte le condizioni di dettaglio contenute nella convenzione stipulata con il Comune di Colmurano in data 16.07.2017 per la regolamentazione del rapporto, fermo restando che l’effettivo servizio prestato dal dipendente Domizi Michele presso il Comune di Urbisaglia verrà retribuito direttamente al dipendente ivi comprese eventuali attività in estensione di orario e rimborso chilometrico.
	Di comunicare la presente deliberazione al Responsabile del Settore Finanziario per tutti gli atti necessari conseguenti e connessi.


Inoltre, stante l’urgenza, con separata votazione unanime e palese.

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4^ del D.L.gvo 18.8.2000, n. 267.
	








DOCUMENTO ISTRUTTORIO:

PREMESSO:

	che ai sensi dell’art. 14 CCNL 22.01.2004 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza;
	che l’art. 1, comma 557, della legge 311/2004, che prevede testualmente “I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”;
	che in base a quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003, come precisato anche dalla circolare n. 8/2005 del Ministero del Lavoro, nel quadrimestre di riferimento ogni dipendente non può superare, tra prestazione ordinaria e straordinaria, le 48 ore medie settimanali;
	che in materia di lavoro flessibile, l’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, stabilisce il generico limite del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 e che successivamente, l’art. 4-ter, comma 12, del d.l. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012, ha integrato il comma 28 dell’art. 9 del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, inserendo, dopo il terzo periodo del comma, il seguente “A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.”;
	che questa Amministrazione comunale dovendo assicurare un adeguato servizio di vigilanza e non avendo un operatore dipendente diretto da utilizzare, ha utilizzato la prestazione lavorativa di un Agente di Polizia Locale, dipendente in servizio presso il Comune di Colmurano – opportunamente autorizzato dal competente Ente, previa approvazione di convenzione con atto di G.C. n. 39 del 6/7/2017 che disciplina, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004 e dell’ art. 1, comma 557, della legge 311/2004, l’utilizzazione di personale dipendente tra il Comune di Colmurano, cedente e l’Amministrazione di Urbisaglia (Mc), quale Ente utilizzatore;

RILEVATO che permanendo, alla data attuale, le ragioni che avevano reso necessaria l’attivazione della suddetta convenzione, peraltro già oggetto di proroga in passato, ci si è rivolti all’amministrazione comunale di Colmurano per ottenere una nuova proroga della stessa, precisamente fino al 31.10.2019, allo scopo di consentire a questo Ente di indire e svolgere una selezione pubblica per l’assunzione di un Agente di Polizia Municipale;
PRECISATO che, l’amministrazione comunale si è attivata al fine di garantire la copertura del posto vacante provvedendo ad inoltrare alla Funzione Pubblica ed al Centro per l’impiego la comunicazione ai sensi dell’art. 34 bis D. lvo 165/2001;
VISTA la nota del Comune di Urbisaglia assunta al prot. n. 5812 del 10/07/2019 indirizzata al Comune di Colmurano con il rilascio del nulla osta/ autorizzazione per l’utilizzo del dipendente, Agente di Polizia Municipale, Domizi Michele fino al 31.10.2019;
VISTO l’art. 49 comma 1° del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 ed acquisito il Parere del Responsabile del Settore Affari Generali.

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





PROPONE DI DELIBERARE


La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

	Di approvare il documento istruttorio riportato in calce.
	Di esprimere il seguente atto di indirizzo rivolto al Responsabile del Settore I° Affari Generali:

Procedere con apposita Determinazione a rinnovare l’incarico al dipendente comunale, Michele Domizi, Istruttore di Vigilanza, Agente di Polizia Municipale, Categoria C, posizione economica C1, del Comune di Colmurano – fino al 31.10.2019, al fine di espletare, fuori dall’orario di servizio, l’incarico retribuito presso il Comune di  Urbisaglia per n. 12 ore settimanali nelle more dell’espletamento delle procedure per la copertura del posto vacante.
	Di dare atto che a breve sarà pubblicato il bando di concorso pubblico per la copertura di un posto di Agente di Polizia Municipale a tempo pieno e indeterminato.
	Di dare atto che il Comune di Colmurano ha fornito la propria autorizzazione alla proroga dell’incarico con nota acquisita dal nostro Comune con protocollo n. 5525 del 02.07.2019.
	Di dare atto che restano confermate tutte le condizioni di dettaglio contenute nella convenzione stipulata con il Comune di Colmurano in data 16.07.2017 per la regolamentazione del rapporto, fermo restando che l’effettivo servizio prestato dal dipendente Domizi Michele presso il Comune di Urbisaglia verrà retribuito direttamente al dipendente ivi comprese eventuali attività in estensione di orario e rimborso chilometrico.
	Di comunicare la presente deliberazione al Responsabile del Settore Finanziario per tutti gli atti necessari conseguenti e connessi.

Indi, stante l’urgenza, con separata votazione resa a voti unanimi,

PROPONE DI DELIBERARE
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000.



________________________________________________________________________________
Parere di CONTABILE
Esito Favorevole


Il Responsabile del parere 
 GIUBILEO PAOLO FRANCESCO
Data 03-09-2019

Parere di REGOLARITA' TECNICA
Esito Favorevole


Il Responsabile del parere 
Ing. NAZARENO SAGRETTI
Data 04-09-2019


Letto approvato e sottoscritto a norma di legge.


SINDACO
Segretario
 GIUBILEO PAOLO FRANCESCO
Dott.ssa SERAFINI GIULIANA



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
prot._____

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32 comma 1 Legge 18.6.2009 n° 69) , per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 della legge 267/200
Lì           


Titolare P.O. AA.GG. 

  Ing. SAGRETTI NAZARENO
 

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diviene esecutiva il 04-09-2019 per :
[X] dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134, 4 comma, TUEL – D.LGS 267 del 18.08.2000) 
[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 4 comma, TUEL – D.LGS 267 del 18.08.2000) 

Urbisaglia Lì,           


Titolare P.O. AA.GG. 

   Ing. SAGRETTI NAZARENO


