Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 181/2012, con cui è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale 2013/2015;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 4 marzo 2015, con cui si è disposto di integrare la programmazione del fabbisogno di personale anno 2015, mediante l’utilizzo di personale di altra pubblica amministrazione a supporto del Servizio Polizia locale, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della l. 311/2004, norma attualmente vigente in tema di assegnazione temporanea di dipendenti pubblici in regime di lavoro subordinato, prevede che: “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”;

Preso atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata formulata nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:
- art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente;
- art. 33, comma 2, del d.lgs. n.165/2001, ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;
- art. 48, comma 1, del d. lgs. n. 198/2006, approvazione del piano triennale di azioni positive;
- art.   1, comma 557, della l. n. 296/2006, contenimento delle spese di personale; 
- art. 76, comma 4, del d.l. n.112/2008, rispetto del patto di stabilità interno;
- art. 10, comma 5, del d. lgs. n. 150/2009, adozione del piano delle performance; 

Dato atto che:
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dal nuovo art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del d.l. n. 90/2014, come si evince dal redigendo bilancio di previsione 2015;
- il Comune di Bardonecchia ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n.5/2014 il piano di azioni positive per il triennio 2014/2016;
- il Comune di Bardonecchia ha effettuato, con deliberazione di Giunta comunale n.17/2014, la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell’art. art. 33, comma 2, del d.lgs. n.165/2001;

Atteso che il disposto dell’art. 1, comma 557, della l. 311/2004, norma attualmente vigente in tema di assegnazione temporanea di dipendenti pubblici in regime di lavoro subordinato, prevede che: “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”;

Richiamato l’art. 14 del CCNL 14.09.2000;

Atteso altresì che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative), l’art. 11, comma 4-bis, del d.l. n. 90/2014 dispone “4-bis. All’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Preso atto che, con deliberazione n. 128/2014/PAR del 9 settembre 2014, la Corte dei Conti, sezione regionale Sicilia, ha confermato i consolidati orientamenti, secondo i quali le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge n.296/2006;

Vista la recente deliberazione N. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti sezione Autonomie, che chiarisce “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”;

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato, da ultimo, dall’art. 11 comma 4-bis, del d.l. n. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Dato atto che, con nota prot. 3034 del 03/03/2015, il Comune di Bardonecchia ha richiesto alla Città di Susa l’autorizzazione all’utilizzo del dipendente Lino CHIOLERO, agente di polizia municipale, categoria D2, per lo svolgimento di attività lavorativa, in aggiunta all’orario contrattuale di lavoro settimanale, nel limite massimo di 12 ore settimanali, al fine di supportare le attività del Servizio Polizia Locale per il periodo dal 07/03/2015 al 06/04/2015;

Considerato che la Città di Susa ha autorizzato, con determinazione n. 2 del 06/03/2015, il dipendente Lino CHIOLERO, agente di polizia municipale, categoria D2, che si è reso disponibile a prestare attività lavorativa a favore del Comune di Bardonecchia, per un monte ore massimo di 12 ore settimanali con decorrenza dal 07/03/2015 al 06/04/2015;

Dato atto che la prestazione lavorativa presso il Comune di Bardonecchia dovrà essere espletata al di fuori dell’orario di lavoro prestato alla Città di Susa; 

Richiamata la determinazione n. 4 del 06/03/2015, a firma del Responsabile del Servizio di Polizia locale di questo ente, con cui è stato recepito l’accordo di collaborazione tra i Comuni di Susa e Bardonecchia per l’utilizzo di personale dipendente della Polizia municipale di Susa a favore del Comune di Bardonecchia;
 
Tenuto conto che, ai fini dell’utilizzo e della remunerazione del dipendente, viene previsto il compenso delle prestazioni orarie rese in aggiunta all’orario contrattuale d’obbligo secondo la tariffa prevista per il lavoro straordinario per la posizione economica D2, oltre ad oneri riflessi a carico del Comune, a valere sui capitoli delle retribuzioni del personale del Servizio Polizia Locale, le cui risorse sono disponibili nel redigendo Bilancio 2015;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 che, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’anno 2015 al 31 marzo 2015;

Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/200, che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29 settembre 2014 di approvazione del Bilancio Pluriennale 2014/2016; 

Visto l’art. 183 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il combinato disposto dell’art.  107 e 109 comma 2, del d.lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;

Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica;

Dato atto che tale verifica è stata effettuata in via preventiva dal Responsabile del servizio contabilità e tributi;

Atteso che l’art. 5, comma 2, del citato d.lgs. 165/2001, prevede che le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;

Visti:
- il d.lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 50, comma 10, e l’art. 89, in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi e nomina dei relativi responsabili, gli artt. 42, 48 e 177, in materia di competenza degli organi;
- il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del d.lgs. 267/2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- l’art. 183 del d.lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Regolamento generale degli uffici e dei Servizi, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 96 del 23 luglio 2008, e s. m.i.;
- il Decreto del Sindaco n. 15 del 30.09.2014 con oggetto: “Funzione di responsabile della posizione organizzativa dell’Area Finanziaria - Servizio personale nomina della Dr.ssa Tatiana CHIOLERO”, che conferisce  fino al 31 dicembre 2014, alla dipendente sopracitata, l’incarico di Responsabile e Posizione Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2015, al fine di garantire il normale assolvimento dei servizi d’istituto senza soluzione di continuità;

Tutto ciò premesso
DETERMINA


Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo. 
	Di dare atto che il sig. Lino CHIOLERO dipendente a tempo indeterminato e pieno della Città di Susa, categoria D2, è stato autorizzato, a seguito di richiesta di questo ente, a prestare attività lavorativa, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 311/2004, per massimo 12 ore settimanali, dal 07/03/2015 al 07/04/2015, a favore del Comune di Bardonecchia presso il Servizio Polizia locale, senza pregiudizio per l’Ente titolare del rapporto di lavoro, senza interferire con i compiti istituzionali e nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale.
Di dare atto altresì che il compenso previsto per lo svolgimento di attività lavorativa è quantificato sulla base delle prestazioni orarie rese in aggiunta all’orario contrattuale d’obbligo, secondo la tariffa prevista per il lavoro straordinario diurno per la posizione economica D2, oltre ad oneri riflessi a carico del Comune, nel limite massimo di 12 ore settimanali, la cui spesa complessiva presunta massima risulta essere:

COSTO DEL PERSONALE Categoria giuridica D1   Posizione economica D2 
IMPORTO ORARIO LAVORO 
STRAORDINARIO DIURNO
ORE SETTIMANALI

ORE complessive previste

COSTO 
€

15,20
12

72
1.094,40
CONTRIBUTI 
 A CARICO ENTE 
C.P.D.E.L. 
23,80%

260,47

I.N.A.I.L. 
10,00%

12,04

I.R.A.P. 
8,50%

93,02
TOTALE ONERI 
365,53
TOTALE COMPLESSIVO 
1.459,93


	Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria sul redigendo bilancio di previsione 2015 con imputazione sui cap. 2110/10 (impegno 197), cap. 2110/20 (impegno 198), cap. 2110/30 (impegno 199).

Di liquidare il compenso dovuto unitamente alle retribuzioni mensili dei dipendenti comunali sulla base delle ore effettivamente svolte e nel limite di 12 ore settimanali.  
Di comunicare alla Città di Susa gli emolumenti percepiti, come previsto dal comma 11 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera e) della Legge 190/2012.


