Comune di Calvene
Provincia di Vicenza

AREA CONTABILE
DETERMINAZIONE N. 11 DEL 22-03-2021
Reg. Gen. N. 47

OGGETTO: UTILIZZO DEL DIPENDENTE DOTT. STEVANATO LEONARDO DEL
COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO PER N. 12 ORE SETTIMANALI AL DI
FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO (ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/2004) DAL
01.02.2021 AL 31.03.2021.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA





Premesso che:
con determinazione dell’Area Economico - Finanziaria n. 28 del 12.10.2020 è stata approvata la
graduatoria finale di merito del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di istruttore
direttivo contabile – cat. D, a tempo pieno ed indeterminato;
che il Sig. Dal Pra Alessandro in data 11.11.2020 con ns. prot. n. 3656 ha espresso la propria
disponibilità a prendere servizio presso il Comune di Calvene a far data dal 01.01.2021;
con determinazione del Segretario Comunale n. 19 del 18.11.2020 avente ad oggetto:
“Assunzione di n.1 Istruttore Direttivo Contabile Cat. D con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato”;
che in data 29.12.2020 è stato sottoscritto il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo
pieno e indeterminato;

Vista:
 la nota in data 12.01.2021, protocollata con data 12.01.2021 al n. 88, con la quale il Sig. Dal Pra
Alessandro, nato a Thiene (VI) il 11.01.1967, C.F. DLPLSN67A11L157K in servizio a tempo
indeterminato in qualità di Istruttore Direttivo Contabile presso l’Area Economico Finanziaria
del Comune di Calvene, con inquadramento alla Cat. D posizione economica D1 del vigente
CCNL, ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie dal servizio con effetto dal 15.02.2021
(ultimo giorno lavorativo) così come stabilito dalle norme contrattuali (art. 20 del CCNL del
21.05.2018 e art. 12 del CCNL del 09.05.2006);
 la nota del 18.01.2021 (a margine della nota del 12.01.2021) con la quale il Comune di Calvene,
per esigenze organizzative chiede consensualmente l’interruzione del rapporto di lavoro al
31.01.2021 (ultimo giorno lavorativo) e che il Sig. Dal Pra Alessandro sottoscrive per
accettazione;
Dato atto che si è procedere alla presa d’atto delle dimissioni volontarie del dipendente in
parola, applicando la disposizione di cui all’art. 12 del CCNL del 09.05.2006, con effetto dal 31.01.2021
(ultimo giorno lavorativo);
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Considerato che con determina n. 2 del 19.01.2021 del segretario Comunale si è proceduto ad
utilizzare le prestazioni lavorative del dipendente di ruolo, dott. Pierobon Matteo con profilo di “Istruttore
direttivo Contabile” - cat. Giur. D1 – posiz. economica D4, ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge
n. 311/2004, per un totale di 10 (dieci) ore settimanali, da svolgere al di fuori dell’ orario di lavoro
d’obbligo, per il periodo 1^ gennaio 2021 – 31 marzo 2021;
Dato atto che, per esigenze dell’Ufficio dell’Area Economico-Finanziaria, si rende necessario
procedere ad un ulteriore incarico a personale di altro Comune al fine di adempiere a tutti gli obblighi
contabili dell’Area Economico-Finanziaria;
Visti:
- la propria richiesta di autorizzazione inviata al Comune di S. Giorgio in Bosco per l’utilizzo
del dipendente dott. Stevanato Leonardo per n. 12 ore al di fuori dell’orario di lavoro (art. 1
comma 557 legge 311/2004) per i mesi di febbraio e marzo 2021 trasmessa tramite PEC con
ns. prot. 193 del 20.12.2021;
- la determina n. 13 del 28.01.2021 della 1^ Area Servizi Generali ed Economico-Finanziari
del Comune di S. Giorgio in Bosco pervenuta al protocollo di questo Comune al n n. 708 del
26.02.2021 con la quale viene autorizzato il dott. Stevanato Leonardo, dipendente di ruolo in
qualità di Istruttore Direttivo cat. D, a svolgere attività di lavoro temporaneo presso il
Comune di Calvene per i mesi di febbraio e marzo 2021;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 12 del 8.03.2021 avente ad oggetto: “Utilizzo del
dipendente Stevanato Leonardo del Comune di San Giorgio in Bosco per n. 12 ore settimanali al di fuori
dell’orario di servizio (art. 1 comma 557 Legge 311/2004) dal 01.02.2021 al 31.03.2021, dichiarata
immediatamente eseguibile;
Richiamato il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato per n.
12 ore settimanali;
Considerato pertanto di incaricare il Dott. Stevanato Leonardo a svolgere un incarico di
collaborazione nell’Area Economico-Finanziaria per n. 12 ore al di fuori dell’orario di servizio per il
periodo febbraio – marzo 2021;
Vista la deliberazione di C.C. n. 32 del 29.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021/2023 e aggiornamento del DUP anni
2021/2023;
Vista la delibera di G.C. n. 2 del 19.01.2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2021/2023;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale nr. 36 del 04.12.2017, esecutiva;
Visto il Decreto sindacale n. 1/2021 del 19.01.2021 di nomina di responsabile dell’Area
Economico Finanziaria del Comune di Calvene per il periodo dal 01.01.2021 al 31.03.2021;
Dato atto, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000,
della regolarità della presente determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che si
persegue con la stessa.
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DETERMINA
1. di utilizzare le prestazioni lavorative del dipendente di ruolo presso il Comune di S. Giorgio in Bosco,
dott. Stevanato Leonardo, con profilo di “Istruttore Direttivo” - cat. Giur. D, ai sensi dell’art. 1, comma
557 della Legge n. 311/2004, per un totale di 12 (dodici) ore settimanali, da svolgere al di fuori dell’
orario di lavoro d’obbligo, per il periodo 1^ febbraio 2021 – 31 marzo 2021;
2. di dare atto che il suddetto dipendente, ferma restando l’unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro,
opererà presso il Comune di Calvene, secondo gli orari che verranno concordati con
l’Amministrazione ed in base alle esigenze d’ufficio;
3. di provvedere alla formale comunicazione alle Organizzazioni Sindacali;
4. di dare atto che il trattamento fondamentale per la prestazione lavorativa corrispondente a 12 ore
lavorative sarà corrisposta direttamente dal Comune di Calvene, come pure il trattamento accessorio retribuzione di posizione e di risultato, nonché il rimborso delle spese di accesso e/o di missione
eventualmente spettanti;
5. di demandare gli ulteriori adempimenti in attuazione del presente atto all’Ufficio Ragioneria;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di S. Giorgio in Bosco per opportuna
conoscenza e per quanto di competenza all’Ufficio Personale;
7. di dare atto, inoltre, che l’ufficio Personale dell’Amministrazione di provenienza del dipendente
provvederà, a sua cura, agli adempimenti di cui all’art. 18 del D. Lgs. n. 33/2013 provvedendo alle
pubblicazioni di legge su sito istituzionale sezione “Amministrazione trasparente”;

Il RESPONSABILE
Pierobon Matteo
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 attesta la regolarità contabile e ai sensi dell’art. 151,
comma 4, e 147/bis del D.Lgs. 267/2000 attesta la copertura finanziaria si esprime parere Favorevole* in
ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
*per la motivazione indicata con nota:

Calvene, 22-03-2021
Il Responsabile finanziario
Pierobon Matteo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione dal 09-04-2021 al 24-04-2021.

Calvene, li 09-04-2021
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L’ INCARICATO
Dal Santo Roberta

