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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 5  
 

SETTORE AMMINISTRATIVO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

17 
 

 
03/02/2016  

  

CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, DELLA L EGGE N. 
311 DEL 2004. SERVIZIO TECNICO  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
Dato atto che occorre provvedere a garantire il funzionamento dell’Ufficio tecnico comunale, 
stante il decesso dell’unico dipendente titolare, mediante la procedura di cui all’art. 1 comma 
557 della Legge n. 311 del 2004 - Legge finanziaria 2005- ai sensi del quale i comuni con 
popolazione inferiore ai 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a 
tempo pieno in altre amministrazioni locali purché autorizzati dall' Amministrazione di 
provenienza; 
Vista la Delibera n. 223/2012 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il 
Piemonte con la quale la Sezione sostiene che: 
-la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non 
altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all’amministrazione di provenienza 
del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre Sezioni Sezione 
Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009; Sez. Veneto par. n. 17 del 20 maggio 2008; - la 
formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 non integra quindi di una forma 
flessibile di assunzione e d’impiego e pertanto la relativa spesa non è soggetta ai limiti stabiliti 
dell’art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010 ; 
- il citato comma 557, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di 
cinquemila abitanti per fronteggiare l’esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie; 
-in ragione dell’assimilazione dell’istituto giuridico di cui trattasi all’assegnazione temporanea o 
al distacco di personale, non occorre la costituzione di un nuovo contratto essendo sufficiente 
un atto di consenso dell’amministrazione di provenienza. Il lavoratore, quindi, rimane legato al 
rapporto d’impiego con l’ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni 
lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell’autorizzazione dell’amministrazione di 
provenienza e nell’ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico 
principale. 
Vista la nota Prot. n° 168 del 02/02/2016 con la quale si è provveduto a richiedere al Comune 
di Ovodda la disponibilità del dipendente Franco Vacca, Cat.C5, a prestare servizio presso il 
Comune di Tiana ; 
Vista la nota Prot. n° 501 del 03/02/2016, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnico- 
Manutentiva del Comune di Ovodda ha autorizzato il dipendente Franco Vacca a prestare 
servizio presso il Comune di Tiana per attività connesse al servizio tecnico con modalità e in 
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orari tali da non pregiudicare l’ordinario e corretto svolgimento del servizio presso il comune di 
Ovodda; 
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n°03 del 03/02/2016 con la quale si è 
provveduto all’approvazione del D.U.P. per gli anni 2016/2017/2018; 
Dato atto che nel suddetto documento di programmazione è prevista l’attivazione della 
procedura in oggetto; 
Ritenuto opportuno conferire formale incarico al suddetto dipendente del Comune di Ovodda 
affinchè presti l’attività lavorativa a decorrere dalla data odierna al 31/12/2016 presso il 
Servizio Tecnico del Comune di Tiana, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311 del 
2004 
Visto il D.Lgs. 267 del 2000; 
Visto il D.Lgs. 165 del 2001; 
 

DETERMINA 
 

1) Di conferire, per le ragioni espresse in premessa che qui s’intendono integralmente 
richiamate, al dipendente del Comune di Ovodda geom. Franco Vacca, Cat. C5, l’incarico di 
prestare l’attività lavorativa a decorrere dalla data odierna al 31/12/2016 per n°12 ore 
settimanali presso il Servizio Tecnico del Comune di Tiana ai sensi dell'art. 1, comma 557, 
della Legge 311 del 2004 
2) Di impegnare a tal fine l’importo di € 7.753,55, oltre agli oneri riflessi a carico dell’Ente, 
sull’intervento 1010601 cap.890_36 - su cui esiste sufficiente disponibilità. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Zucca Francesco  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 03/02/2016       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 03/02/2016  
  
Tiana, 03/02/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


