N. 25 del Registro deliberazioni

ORIGINALE

Comune di Calvene
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL GIUNTA COMUNALE
Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARIO IN
QUALITA'
DI SUPPORTO TECNICO/CONTABILE ALL'AREA
ECONOMICO/FINANZIARIA
L'anno duemilaventuno, addi ventisei, del mese di aprile alle ore 18:00 nella Residenza
Municipale, su invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza.
Eseguito l'appello risultano:
Cognome e Nome
PASIN ANDREA
BRAZZALE LUCIANO
RIGONI LISA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta della Giunta il Segretario Comunale del Comune di Calvene, Dott. Pelle'
Michelangelo.
PASIN ANDREA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (D.Lgs 82/2005 e s.m.i)

Il Sindaco dà lettura dei punti salienti della presente proposta.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto;
UDITA la relazione del Sindaco;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
DATO ATTO che la proposta è corredata dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.
n. 267 del 18.08.2000 resi sulla proposta;
VISTO l’esito della votazione, espressa per alzata di mano,
Presenti
Assenti g.
Astenuti
Favorevoli
Contrari

n. 3
n. ==
n. ==
n. 3
n. ==
DELIBERA

-

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

inoltre, con separata unanime votazione,
DELIBERA
-

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i., stante l’urgenza di provvedere in merito.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 26.04.2021
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Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARIO IN
QUALITA'
DI SUPPORTO TECNICO/CONTABILE ALL'AREA
ECONOMICO/FINANZIARIA

IL SINDACO

Premesso che:
- a decorrere dal 2015, è stata avviata una collaborazione con il dr. Matteo Pierobon
"Istruttore direttivo contabile" - Cat. D - pos. econ- D4 - dipendente a quel tempo del
Comune di Fontaniva (PD), stipulando una convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL
"Regioni-Autonomie locali" del 22.01.2004, per l'utilizzo del dipendente entro l'orario di
lavoro, conferendo, allo stesso, le funzioni di Responsabile dell'Area Finanziaria di
Calvene;
- successivamente - per il periodo 1.03.2017 - 30.06.2019 - il dr. Matteo Pierobon,
trasferito presso il Comune di Camisano Vicentino, ha collaborato con il Comune di
Calvene per n. 6 ore settimanali al di fuori dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 1,
comma 557 della Legge n. 311/2004, ed allo stesso sono state conferite le funzioni di
Responsabile dell' Area Economico- Finanziaria (deliberazione di G.C. n. 11 del
28.02.2017);
- con delibera n. 26 del 24 giugno 2019 – per il periodo 01/07/2019 – 30 giugno 2024 è
stata prorogata la collaborazione con il dr. Matteo Pierobon in qualità di Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria per un totale di 7 ore (sette) da svolgere al di fuori
dell’orario di lavoro;
- Vista la comunicazione del dott. Pierobon di dimissioni a far data dal 31/12/2020 per
effetto di assunzione di personale dipendente di Cat. D presso l’area economico
finanziaria;
- con determina del Segretario Comunale n. 2 del 19/1/2021 si è deciso di 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, a seguito di dimissioni volontarie del dipendente di Cat. D assundo dal
1/1/2021;
- in data 01/04/2021 è stata assunta la dr.ssa Antonella Martinello incaricata della
Responsabilità dell’Area Economico finanziaria con decreto del Sindaco n. 6 a far data
dall’ 01/04/2021;
RILEVATO che per dare continuità all’azione svolta dal dr. Matteo Pierobon, si propone di
incaricare lo stesso per attività di supporto, anche da remoto, per il periodo 01/05/2021 –
31/12/2021 alla neo assunta dr.ssa Antonella Martinello;
DATO ATTO che il dr. Matteo Pierobon, verbalmente ha comunicato la propria
disponibilità a collaborare con il Comune di Calvene con funzioni di supporto, anche da
“remoto” per il periodo dal 01/05/2021 al 31/12/2021 verso un corrispettivo
onnicomprensivo di € 5.000;
RICHIAMATI:
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-

-

-

l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 3, comma 76 della
L. n. 244/2007
l'art. 55 della L. n. 244/2007
l'art. 46 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito in legge con modifiche dall'art. 1
della L. n. 133 del 06.08.2008
l'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. e i.;
la deliberazione n. 32 del 29.12.2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato
il bilancio di previsione finanziario 2021/2022/2023 e aggiornamento del Documento
Unico di Programmazione (DUP) anni 2021/2023;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 19.01.2021 e s.m.i. con la quale è stato
approvato il PEG (Piano esecutivo di gestione) per il triennio 2021/2023 e sono state
assegnate le relative risorse economiche ai responsabili di servizio;
il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto
legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. ed i.;
il Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, approvato
con deliberazione di G.C. n. 58 del 08.09.2011, e s.m.i;
il Regolamento per l'attuazione delle norme del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia
di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli
enti privati in controllo pubblico, e del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di
incarichi extra-istituzionali al personale dipendente. approvato con delibera di G.C. del
13.10.2014 n. 75;

PRECISATO che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione professionale
occasionale;
ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. di dare incarico alla Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria la
formalizzazione della collaborazione occasionale con il dr. Matteo Pierobon,
stipulando apposito contratto, verso un compenso onnicomprensivo di € 5.000,00 ,
per il periodo 1/05/2021 – 31/12/2021;
2. di dare atto che la spesa per l'importo di € 5.000,00 per l'espletamento dell'incarico
di cui sopra, trova copertura nel bilancio di previsione 2021/2023;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i..

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 26-04-2021

Il responsabile del servizio
Pelle' Michelangelo
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Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità contabile

Data: 26-04-2021

La responsabile del servizio
F.to Martinello Antonella
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
PASIN ANDREA

Il Segretario Comunale
Dott. Pelle' Michelangelo

PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio da oggi 29-04-2021 fino al 14-052021 ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.
L’incaricato della pubblicazione
Dal Santo Roberta

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:
è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
è divenuta esecutiva il giorno 09-05-2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3,
D.Lgs. n. 267/2000).
lì 10-05-2021
Il Segretario Comunale
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