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COPIA 

 

Soggetta comunicazione ai capigruppo  
con elenco N.    156 

 

 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
(Provincia di Mantova) 

 

 

DELIBERAZIONE  

DI GIUNTA COMUNALE 
 

N. 95 DEL 30.12.2019 
 

OGGETTO: ART.  1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 - 

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO  DELLA  DIPENDENTE  DEL 

COMUNE LDI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE SIG.RA MANZOLI 

ELENA. ANNO 2020         
 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno  TRENTA del mese di  DICEMBRE alle ore  10.00 
nella sala delle adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale: 
All’Appello risultano: 
 

Nome e cognome  Presenti  Assenti 

1. ZIBORDI ANGELA SINDACO Presente 

2. LODDI MARIO VICE-SIND. ASSESSORE Presente 

3. ROBERTA SAVIOLI ASSESSORE Assente 

 TOTALE   2   1 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. CLAUDIO BAVUTTI, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ANGELA ZIBORDI  nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato 
in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

• Che nella dotazione organica del personale in servizio presso il Comune di San Giovanni del 
Dosso non sono presenti unità di categoria D, in possesso dei requisiti di legge e di 
competenza per poter gestire autonomamente specifiche attività, consentendo uno 
snellimento delle attività complessive; 

• Che per far fronte alle esigenze di supporto inerenti l’ufficio Servizi socio scolatici culturali, 
con deliberazione di giunta comunale n. 05 del 08/01/2019 è stata autorizzata, la 
dipendente a tempo indeterminato del Comune di San Giacomo delle Segnate, Manzoli 
Elena cat. D posizione economica D5, con il profilo professionale di Istruttore Direttivo, a 
prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di San Giovanni del Dosso, in 
conformità, all'art. 14 del CCNL 22/01/2004 e dell'art. 1- comma 557 - della legge n. 
311/2004, per n. 5 ore settimanali per il periodo 01/02/2019 – 31/12/2019; 

• Che alla dipendente Sig.ra Manzoli Elena è stato assegnato l’incarico di responsabile 
dell’Area sociale, in quanto avendo ricoperto lo stesso incarico per l’Unione Isola 
Mantovana, risultava essere la persona più idonea a ricoprire la medesima posizione nel 
comune di San Giovanni del Dosso; 

• Che il suddetto accordo scadrà in data 31/12/2019 e per l’esperienza acquisita, al fine di 
garantire continuità e buon funzionamento del servizio e nell’impossibilità di procedere in 
tempi brevi all’avvio delle procedure concorsuali per l’individuazione di idonea figura 
professionale, si rende necessario perfezionare nuovo accordo con la stessa dipendente; 

• Che, pertanto, il Comune di San Giovanni del Dosso con nota prot. n. 4906 del 06/12/2019 
ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare la Sig.ra Elena 
Manzoli per il periodo: 01/01/2020 -31/12/2020; 

• Che l’Amministrazione Comunale del Comune di San Giacomo delle Segnate ha autorizzato 
la propria dipendente rag. Manzoli Elena a prestare servizio extra orario di lavoro presso il 
Comune di San Giovanni del Dosso (DGC. 105 del 17/12/2019);  

• Che la dipendente in parola ha espresso la sua disponibilità a ricoprire il suddetto incarico; 
 
 

RITENUTO, quindi, di procedere con la stipula di nuovo accordo alle medesime condizioni del 
precedente; 

 
VISTO lo schema di convenzione allegato al presente atto;  

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: 

“i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell’attività lavorativa di 
dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall’Amministrazione 
Comunale di appartenenza”;  

 
RICHIAMATI, altresì: 

• l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005; 

• il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141 /2005 del 25 maggio 2005;  

• la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli 
affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie;  

• il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008; 

• le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001;  

• l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni /Autonomie Locali; 

• il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia; 
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Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità; 
 
Acquisito l’allegato parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, espresso sulla 

proposta di deliberazione dal Responsabile dell’Area Affari Generali - Finanziario, ai sensi dell’art. 
49  del TUEL; 

 
Ad UNANIMITÀ di voti, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di autorizzare, ex art. 53 D.Lgs. 165/2001, la dipendente a tempo indeterminato, Manzoli 
Elena cat. D, posizione economica D5, con il profilo professionale di Istruttore Direttivo, a 
prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di San Giovanni del Dosso, in 
conformità, altresì, dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 e dell'art. 1- comma 557 - della legge 
n. 311/2004; 

 
2. di approvare l'allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione, da stipularsi tra i Comuni di San Giacomo delle Segnate e di 
San Giovanni del Dosso; 

 
3. di dare atto che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune di 

San Giovanni del Dosso sarà a carico del Comune di San Giovanni del Dosso stesso; 
 

4. di autorizzare, altresì, il Responsabile del Settore Personale alla stipula della relativa 
convenzione. 
 

INOLTRE, all’unanimità;  
 

DELIBERA 
 
• DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

 
 

   
 

Parere preventivo rilasciato su proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

ART.  1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO  
DELLA  DIPENDENTE  DEL COMUNE LDI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE SIG.RA 

MANZOLI ELENA. ANNO 2020         
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE  
 

Ai sensi e per gli effetti  dell' articolo n. 49 del  Decreto Legislativo  n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole 
per l'adozione dell'atto deliberativo di approvazione dell'allegata proposta. 
 
 
San Giovanni del Dosso li, 30.12.2019     

 

Responsabile Servizio  
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA, PROTOCOLLO E ARCHIVIO, NOTIFICAZIONI 

  AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIO 
 

F.to       Bavutti Claudio 
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 Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
     IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  ANGELA ZIBORDI      F.to       Dott. CLAUDIO BAVUTTI  

                                                                                           
      

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 

18 giugno 2009, n. 69). reg. pubbl. n.       0. 

 
Addì 14.01.2020 

IL MESSO COMUNALE 
F.to       FERRARI ALESSIA 

     
      

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 del  D.lgs 

267/2000, diverrà esecutiva il 24.01.2020. 

  
 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   Dott. CLAUDIO BAVUTTI 

 
 

 
 

COPIA CONFORME della Deliberazione, per  uso amministrativo   
DATA 14.01.2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Claudio Bavutti 

 
 
 


