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PREMESSO: 
 
Che la propria dipendente Sig.ra Negri Silvana, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrata 
nella Cat. “C”, posizione economica “C5”, con il profilo professionale “Istruttore contabile“ maturerà il 
diritto alla quiescenza a far data dal 01.07.2013; 
 
Che la dipendente è l’unica addetta al servizio finanziario e che pertanto si rende necessario assumere le 
determinazioni necessarie ad assicurare il buon andamento del servizio a decorrere da tale data; 
 
Che l’amministrazione comunale sta nel frattempo valutando la migliore soluzione organizzativa che 
consenta l’esercizio associato delle funzioni fondamentali dell’ente in ossequio a quanto disposto dagli artt. 
19 e 20 del D.L. n.95/2012, convertito in Legge 07.08.2012, n.135; 
 
Che si ritiene quindi al momento opportuno assicurare la continuità del servizio finanziario a mezzo di 
personale esperto di altro comune avvalendosi di quanto previsto dall’art.1,comma 557, della legge n. 
311/2004, il quale recita che “I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in consorzi tra Enti locali 
gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi 
dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati 
dall’Amministrazione di appartenenza”; 
 
Che tale personale, avendo una limitata disponibilità di tempo, dovrà essere necessariamente affiancato da 
un collaboratore amministrativo da assumersi a tempo determinato;  
 
Considerato che: 
• il comma 102 dell’articolo 4 della legge 183/2012 (che ha modificato l’articolo 9 comma 28 del DL 
78/2010 convertito dalla legge 122/2010) ha esteso agli enti locali il divieto di avvalersi di personale a tempo 
determinato, e con altri contratti di lavoro flessibile, in misura superiore al 50% della spesa sostenuta nel 
2009 per le stesse finalità; 
• la norma è stata interpretata dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti con la 
deliberazione 11/CONTR/12 depositata il 17 aprile 2012;  
• le Sezioni Riunite hanno precisato che detta norma è disciplina di principio per gli enti locali;   
• le Sezioni Riunite hanno riconosciuto che, mentre gli enti con personale numeroso “sono in grado di 
disporre di molteplici leve per far fronte alle necessità temporanee di impiego di personale”, negli enti che 
“hanno una struttura organizzativa minima, invece, potrebbero determinarsi situazioni per le quali anche la 
mancanza di un dipendente può incidere sulla possibilità di assicurare le funzioni fondamentali”;    
• pertanto le Sezioni Riunite hanno ritenuto che con proprio regolamento gli enti locali, nel rispetto 
dell’obiettivo di riduzione della spesa per assunzioni temporanee, “potrebbero rendere flessibile la 
previsione normativa adeguandola alle proprie esigenze”;  
• la Corte dei Conti Piemonte con la deliberazione 199/2012/SRCPIE/PAR depositata il 25 maggio 2012 
ha fatto proprie le considerazioni delle Sezioni Riunite;  
• che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha precisato che il limite del 50% della spesa 2009 
non trova applicazione agli incarichi a tempo determinato a contenuto dirigenziale conferiti ex articolo 110 
comma 1 del TUEL (deliberazione 12/SEZAUT/2012/INPR depositata l’11 luglio 2012);   
 
Dato atto che:  

a) il comune di Villa di Tirano ha una “struttura organizzativa minima”;  
b) i dipendenti sono nr. 13 per nr. 2980 abitanti, il rapporto tra dipendenti e popolazione è di nr. 1 

dipendenti ogni nr. 229,23 abitanti;   
c) il Ministero dell’Interno con decreto del 16 marzo 2011 (pubblicato in GU 26 marzo 2011 numero 

70) ha stabilito che i comuni della soglia demografica, cui appartiene il nostro comune, compresa tra 
nr. 1000 e nr. 2999 abitanti, sono da ritenersi “virtuosi” se hanno un rapporto tra dipendenti e 
popolazione di 1/130;   

d) il comune di Villa di Tirano, come sopra dimostrato, vanta un rapporto migliore; 
e) ne deriva che il comune di Villa di Tirano ha una “struttura organizzativa minima”;  
f) conseguentemente, come hanno sostenuto le Sezioni Riunite, anche la mancanza di un dipendente 

può incidere sulla possibilità di assicurare le funzioni fondamentali”;  
 



Visto in proposito l’art. 26, comma 2, del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
approvato con deliberazione della Giunta Municipale n.21 del 07.05.2013:  

“L’assunzione di personale a tempo determinato o con altre forme contrattuali flessibili può 
avvenire entro i limiti fissati dalla normativa.  

Anche in deroga ai limiti di legge, data la contenuta dimensione della dotazione organica, al 
fine di assicurare l’ordinario svolgimento delle funzioni fondamentali è sempre possibile 
assumere almeno nr. 1 persona a tempo determinato o con altre forme contrattuali flessibili. 

E’ sempre possibile utilizzare, in convenzione con altri enti, il personale per la gestione 
associata di funzioni fondamentali.”  

 
Dato atto che questo Comune non versa in situazioni strutturalmente deficitarie e che esso risulta (giusto 
l'ultimo Consuntivo approvato e relativo all'esercizio 2012 in equilibrio di bilancio secondo i criteri 
ministeriali, presentando inoltre un avanzo di amministrazione; 
 
Considerato che, per procedere all’assunzione di una unità di personale straordinario, è necessario 
formare idonea graduatoria; 
 
Ritenuto, per le motivazioni suesposte, di dovere autorizzare l’attivazione delle procedure di selezione per la 
formazione della graduatoria di merito di personale appartenente alla categoria C; 
 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
 
Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art.49 del D.lgs.267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli 

D E L I B E R A 

Di autorizzare per le motivazioni in premessa il Responsabile del Servizio personale all’attivazione delle 
procedure di selezione per l’assunzione, a tempo determinato, ricorrendone la necessità, di una unità di 
personale appartenente alla categoria C - profilo professionale Istruttore Contabile; 
 

INDI, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’articolo 
134 del D. lgs. 18.08.2000 N. 267 
 


