
    
 

AREA AMMINISTRATIVA 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO 

                                                                             n.   47   in data 11.05.2 020   
 

 
 
OGGETTO:    ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TE MPO DETERMINATO, TEMPO PARZIALE 

8/36, CON DECORRENZA 12.05.2020 E TERMINE 31.12.2020, DEL SIG. R.G. DIPENDENDE 
DEL COMUNE DI VAL BREMBILLA,  PER LA COPERTURA DEL POSTO DI ISTRUTTORE DI-
RETTIVO CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D3 -  PRESSO L’A REA TECNICA DELLA COMU-
NITA’ MONTANA VALLE BREMBANA – ART. 1, COMMA 557 L.  311/2004 . 

 
IL SEGRETARIO 

Responsabile dell’Area Amministrativa 
Premesso che:  
- con Decreto Presidenziale n. 11/n del 01.10.2019, in esecuzione della deliberazione G.E.  n. 2/23 del 

24.09.2019, è stato nominato Segretario e responsabile dell’Area Amministrativa della Comunità Monta-
na; 

- con delibera di G.E. n. 2/7 del 03.03.2020 è stato approvato il P.E.G. – Piano delle performance 
2020/2022; 

Visto il piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022, approvato con delibera di giunta esecutiva n. 
4/13 del 05/05/2020,  nel quale è previsto, al fine di implementare l’attività dell’ufficio tecnico, a partire 
dall’esercizio 2020, di utilizzare forme flessibili d’impiego di personale, tra cui quelle previste dall’art. 1 comma 
557 della L. 30 dicembre 2004 n. 311; 
Vista la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 4/13 del 05.05.2020, con la quale è stato approvato l’accordo di uti-
lizzazione temporanea del dipendente del Comune di Val Brembilla presso la Comunità Montana Valle Bremba-
na, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. 311/2004, avente decorrenza 12/05/2020 e termine 31/12/2020, sal-
vo proroghe concordate tra le parti; 
Dato atto che, a seguito di una prima serie di controverse interpretazioni, la Sezione Autonomie della Corte dei 
Conti, con deliberazione n. 23/2016 ha chiarito che in merito alle assunzioni ex art. 1 comma 557 della L. 
311/2004 “se l’ente decide di utilizzare autonomamente la prestazione di un dipendente a tempo pieno presso 
altro ente locale, al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi 
all’interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere 
compuntati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall’art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo”; 
Richiamati i criteri di calcolo indicati nella deliberazione di G.E. n. 4/13 del 05/05/2020 e l’orientamento della 
Corte dei Conti – Sez. Reg. di controllo per il Veneto, deliberazione 369/2018/PAR, e ritenuto che, a seguito del-
le politiche di contenimento della spesa di personale operate a seguito dell’azzeramento dei trasferimenti statali, 
la Comunità Montana possa rientrare nei limiti imposti dall’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, con l’attivazione di 
un rapporto di lavoro p. time 8/36 ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 311/2004; 
Rilevato che il Comune di Val Brembilla, con propria deliberazione di G.E. n. 38 del 29/04/2020 ha approvato 
l’accordo ed autorizzato il dipendente allo svolgimento della prestazione lavorativa in favore della Comunità 
Montana Valle Brembana, per n. 8 ore settimanali e sino alla scadenza del 31/12/2020 (salvo proroga, d’intesa 
tra le parti); 
Richiamato lo statuto, il vigente regolamento degli uffici e dei servizi, il D.Lgs. 267/00 ed il D.Lgs. 165/01 in ordine 
alle competenze per l’adozione del presente provvedimento; 
 
 

DETERMINA 
 

1) Di procedere all’assunzione a tempo determinato, p.time 8/36, con decorrenza 12.05.2020 e termine 
31/12/2020 (salvo proroga d’intesa tra tutte le parte), del Geom. Sig. Rinaldi Giancarlo, già dipendente full-
time del Comune di Val Brembilla, autorizzato ai sensi dell’art. 1 c. 557 della legge 311/2004, dando atto che 
lo stesso verrà inquadrato nella categoria D, posizione economica D3, con la qualifica di istruttore direttivo, 
ed assegnato all’area Tecnica; 

2) Di dare atto che l’assunzione sarà regolarizzata con relativo contratto individuale di lavoro e che il rapporto di 
lavoro verrà disciplinato nel rispetto dello specifico accordo sottoscritto tra la Comunità Montana e il Comune 
di Valle Brembilla; 

3) Di dare atto che Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le imposte di 
legge per l’attività lavorativa resa a favore della Comunità Montana Valle Brembana, saranno corrisposti al 
dipendente mensilmente e versati direttamente dalla Comunità Montana, senza alcun onere finanziario ed 
amministrativo a carico del Comune di Val Brembilla. 
 



4) Di dare atto che la relativa spesa presunta, quantificata in € 4.000,00 (oltre oneri) trova copertura nei capitoli 
di bilancio afferenti le spese di personale dell’area tecnica; 

5)  Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on line sul sito istituzionale 
www.vallebrembana.bg.it nella sezione Amministrazione Trasparente; 

6) di dare atto che la presente determina: 
- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione; 
- viene  comunicata, per conoscenza, alla Giunta esecutiva per il tramite del segretario dell'Ente; 
- viene trasmessa  in copia al  Responsabile del procedimento;  
- viene pubblicata all’albo on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna; 
- viene  inserita nel fascicolo delle Determine  tenuto presso il  Servizio.   

 
Piazza Brembana, 11.05.2020  
 
                         IL  SEGRETARIO 
 Regazzoni Dott. Omar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
    

 

REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA   
 

             Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta l’avvenuto controllo preventivo di regolarità contabile  e 
la copertura finanziaria della spesa sul capitolo sopraindicato, ai sensi delle vigenti diposizioni normative e regolamentari. 
                                                                                                                    La Responsabile del Servizio Finanziario  
  
Piazza Brembana,    
 

 
 PUBBLICAZIONE ALL'ALBO 

 

             Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’Albo Comunitario  a partire dal gior-

no                                                     e vi rimarrà affissa  per 15 giorni consecutivi.                                  L'incaricato 

Piazza Brembana,                                                                                     
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