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DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA 

SEDUTA DEL 14/05/2008 CON ATTO N. 44 ED AVENTE AD OGGETTO: 

INCARICO PER LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME 

PRESSO L’AREA ECONOMICO FINANZIARIA.= 

 
 

LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

VISTA la propria deliberazione n. 41 adottata in data odierna e resa immediatamente 
eseguibile, con la quale venivano accolte le dimissioni, con decorrenza 15/05/2008, della 
Rag. Lorenza Colombi, incaricata con propria deliberazione n. 147 in data 28/12/2007, 
esecutiva e nominata dal Sindaco, con proprio decreto n. 17 in data 29/12/2008, 
Responsabile area Economico Finanziaria; 
 
VISTE le proprie deliberazioni n. 42 e n. 43 adottate in data odierna e rese 
immediatamente eseguibili, con le quali sono state modificate la dotazione organica 
dell’Ente ed il programma triennale delle assunzioni; 
 
CONSIDERATO CHE, con tale ultimo provvedimento, è stata prevista l’assunzione di un 
dipendente con qualifica di Specialista in attività amministrative e contabili – cat. D1 – 
nell’area economico finanziaria; 
 
DATO ATTO CHE, nelle more dell’espletamento delle procedure di assunzione è 
necessario, per il buon funzionamento della suddetta area, servirsi dell’attività lavorativa di 
una persona esperta per il periodo dal 19 al 31 maggio 2008; 
 
DATO ATTO CHE questo provvedimento si rende necessario anche per la prolungata 
assenza dal servizio della dipendente di detta area con mansioni di Addetta ai servizi 
Amministrativi – Cat. B1 -; 
 
CONSIDERATO CHE l’art. 1 – comma 557 – della legge 30/12/2001, n. 311 consente ai 
Comuni con popolazione inferiore  a 5.000 abitanti di “servirsi dell’attività lavorativa di 
dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purchè autorizzati 
dall’Amministrazione di provenienza”; 
 
VISTO CHE a seguito di opportune ricerche si è reso disponibile a ricoprire tale incarico il 
Dr. Attilio Fiore; 
 
DATO ATTO CHE il Dr. Attilio Fiore presta dal 1/8/2002 servizio di ruolo e a tempo pieno 
presso il Consorzio Parco delle Groane  ed è attualmente Responsabile Area 
Amministrativa - Finanziaria – categoria giuridica D3 ed economica D4 -; 
 
CONSIDERATO CHE il suddetto funzionario è  persona esperta con vasta esperienza 
professionale e, pertanto,  idonea a ricoprire l’incarico; 
 
CONSIDERATO CHE il presente provvedimento può essere assunto con la condizione 
sospensiva dell’autorizzazione rilasciata allo stesso dal Consorzio Parco delle Groane con 
sede in Solaro; 
 



VISTO l’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e l’art. 1 – comma 557 – della legge 
30/12/2004, n. 311; 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 -D. 
Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 -
comma 1 – del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge: 
 

D E L I B E R A 

 
1’ le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2’ di individuare il Dr. Attilio Fiore, dipendente di ruolo e a tempo pieno del 

Consorzio Parco delle Groane di Solaro, con qualifica Responsabile area 
Amministrativa – Finanziaria – cat. giuridica D3 ed economica D4 - per 
coadiuvare il lavoro dell’Area Economico Finanziaria; 

 
3’ di dare atto che la durata dell’incarico avrà durata dal 19 al 31 maggio 2008 

per n. 12 ore settimanali e per un compenso orario di €. 30,00=, oltre gli oneri 
previsti per legge ed i rimborsi per gli accessi, calcolati con tariffe ACI dalla 
sede dell’Ente di appartenenza; 

 
4’ di porre la condizione sospensiva del nulla osta del Consorzio Parco delle 

Groane con sede in Solaro per l’inizio del servizio; 
 
5’ di dare atto che: 

a) l’orario complessivo di lavoro del Dr. Attilio Fiore, con il presente incarico, 
non supererà quello massimo consentito per legge e che il periodo di 
riposo giornaliero e settimanale terrà conto del doppio impegno; 

b) la spesa presunta è prevista in €. 850,00=  (IRAP ed oneri per accessi 
compresi) per il suddetto incarico verrà imputata ai  capp. 1380 
(intervento 1010303) “Servizi funzionamento area finanziaria” e 1140 
“Imposte e tasse” (intervento 1010407) del bilancio 2008, approvato e 
disponibile; 

 
6’ di demandare Responsabile di area competente la stipula del contratto e gli 

adempimenti conseguenti, compresa l’assunzione dell’impegno di spesa; 
 
7’ di pubblicare  sul proprio sito internet il provvedimento ai sensi della vigente 

normativa in materia. 
 
Inoltre,  
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
In relazione all’urgenza, 
 
con voti unanimi, espressi nei modi di legge: 
 

D E L I B E R A 

 
di  dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4’ comma 
– del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.  


