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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 25 del 26/03/2020

Segretario

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI D'OPERA
OCCASIONALE PESSO L'AREA SERVIZI TENICI ALL'ARCH FERRARO

Il Segretario Comunale

RICHIAMATA la propria determinazione n. con la quale si prende atto della cessazione dal
servizio per dimissioni volontarie dell’Istruttore Direttivo  Tecnico – cat D posizione economica
D3 Sig. Covolo Geom Maurizio dal 01/04/2020;

PRESO ATTO che dal 01 Aprile 2020 nella dotazione organica del Comune di Salcedo si
rende vacante un posto di Istruttore Direttivo Tecnico- Cat D di cui al C.C.N.L. in vigore per
personale dipendente del Comparto Funzioni Locali

PRESO ATTO che l’amministrazione comunale ha stabilito di coprire il posto di istruttore
direttivo tecnico nel seguente modo:

- ore 18 settimanali a tempo indeterminato con mobilità esterna volontaria cat. D
istruttore tecnico ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 (Lavori pubblici – ambiente –
manutenzioni)

DATO ATTO che il servizio di urbanistica ed edilizia privata verrà svolto come segue:
- ore 4 settimanali mediante incarico professionale per prestazioni d’opera occasionale

ex art. 53 D. Lgs. 165/2001 (edilizia privata – Suap ed urbanistica)
- ore 2 settimanali mediante impiego di un dipendente con incarico di responsabile  di

un altro ente ai sensi dell’art. 1, c. 557 legge n. 311/2004 ([--_Hlk36053889--]edilizia privata –
Suap ed urbanistica)

DATO ATTO della necessità e urgenza di assicurare la copertura della funzione di
responsabile dei servizi tecnici edilizia privata – Suap ed urbanistica al fine di potere correttamente
operare in un settore strategico per l’ente e non arrecare un danno all’ente ed agli utenti;

RITENUTO per tale finalità procedere alla instaurazione di rapporto di lavoro subordinato
ex art. 1 - comma 557 – L. n 311/2004 Categoria “D” part-time “Istruttore Direttivo tecnico”;

INDIVIDUATA figura professionale idonea nel dott. Arch. Adriano Ferraro dipendente del
Comune di di Rossano Veneto;

DATO ATTO che è stata prodotta apposita richiesta di autorizzazione con nota del
protocollo n. 733 del 17.03.2020, indirizzata al Comune di Rossano Veneto,
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VISTA la nota prot. n. 4220 del 25.03.2020, del Comune di Rossano Veneto , a firma del
Segretario Comunale, con la quale il dipendente Adriano Arch. Ferraro Funzionario direttivo
tecnico cat D3/D5 è stato autorizzato a svolgere servizio aggiuntivo presso il Comune di Salcedo
per n. 2 (due) ore settimanali a far data dal 01/04/2020

VISTO che il Comune di Salcedo, con una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti,
può avvalersi del disposto di cui all’art. 1 - comma 557 - della Legge 311/2004 e può pertanto
servirsi dell’attività lavorativa di personale dipendente a tempo pieno da altri Enti Locali purché
autorizzato dall’amministrazione di provenienza;

VISTO che la disciplina sopracitata è da considerarsi speciale, ponendosi la stessa in deroga
al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego di cui all’art. 53 - comma 1 - del D.Lgs.
165/2001;

RITENUTO instaurare il suddetto rapporto di lavoro per ore 2 (due) settimanali ;

DATO ATTO:
 che non esistono allo stato situazioni che siano produttive di un conflitto di interesse tra il

Comune di Salcedo e quello di  Rossano Veneto per le prestazioni lavorative del dipendente di
cui trattasi;

 che il rapporto di lavoro subordinato instaurando dovrà svolgersi presso il Comune di Salcedo
fuori dall’orario di lavoro predeterminato dal Comune di Rossano Veneto senza creare
pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con quest’ultima;

 che la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore dell’Amministrazione comunale di
Salcedo  secondo l’articolazione concordata consente il regolare recupero delle risorse psico-
fisiche del lavoratore;

 che il Comune di Salcedo emetterà una seconda busta paga mensile operando tutte le ritenute
previdenziali e fiscali previste;

 che trattandosi di rapporto a tempo determinato subordinato si applica la disciplina contrattuale
vigente ed in particolare quanto previsto dai CCNL di categoria;

 che in merito all’affidamento della qualifica di funzionario responsabile dei servizi tecnici
edilizia privata – Suap ed urbanistica si provvederà all’erogazione della retribuzione di posizione
e retribuzione di risultato ai sensi dell’art. 15 comma 4 e 6 del Contratto Collettivo in conformità
al decreto di incarico del Sindaco;

D E T E R M I N A

1. di instaurare con il dipendente del Comune di Rossano Veneto  dott. Arch. Adriano Ferraro ai
sensi dell’art.1 - comma 557 - della Legge n. 311/2004, un rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato part-time 2 ore settimanali in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico dal
01.04.2020 al 31.12.2020 al fine dell’affidamento della qualifica di funzionario responsabile
dell'area tecnica, attesi i motivi di cui in premessa;

2. di approvare l’allegato schema di disciplinare che forma parte integrante e sostanziale dell
presente deliberazione

2. di dare atto che nessun onere finanziario risulta dal presente atto per il Comune di Rossano
Veneto e che il Comune di Salcedo emetterà una seconda busta paga e sullo stesso graveranno
tutti gli oneri finanziari derivanti dal suddetto rapporto di lavoro;
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4. di dare atto che la spesa relativa trova copertura al P.C. U.1.06.01.01 del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2020;

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Renato Graziani
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

25 26/03/2020 Segretario 26/03/2020

OGGETTO:
INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI D'OPERA
OCCASIONALE PESSO L'AREA SERVIZI TENICI ALL'ARCH
FERRARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
03/04/2020 al 18/04/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 03/04/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


