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       IL SEGRETARIO DELL’UNIONE  
 
 

DETERMINAZIONE  N. 3  del 27/02/2018 

 

 

O G G E T T O: 

UTILIZZO   A TEMPO DETERMINATO E  PER 8 ORE SETTIMANALI,  DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018   

DI  UN’UNITÀ DI PERSONALE  NEL PROFILO PROFESSIONALE   DI “OPERATORE  AMMINISTRATIVO” CAT. 

“B”; SIG.RA COLLURA MARIA 

 
PREMESSO: 

� che ai sensi dell’art. 51 comma 2 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione approvato con 

delibera di CD n. 25 del 02.07.2008 e s.m.i., la copertura dei posti previsti nella dotazione organica deve 

prioritariamente essere garantita attraverso il trasferimento dei dipendenti a tempo determinato ed 

indeterminato dei singoli comuni aderenti; 

� che in fase di prima attuazione, ai sensi dell’art. 29 dello Statuto, l’Unione si è avvalsa di personale dei 

comuni aderenti con incarico di collaborazione coordinata e continuativa; 

� che in data 18/06/2013 con verbale di deliberazione n. 22 , il C.D. ha approvato un atto di indirizzo per la 

modifica della tipologia contrattuale del personale in servizio all’Unione, dando mandato al responsabile di  

avvalersi, con decorrenza  01/07/2013,  della disciplina introdotta dall’art. 1, comma 557, della Legge 

311/2004; 

� che l’Unione quale ente locale sovra-comunale si avvale di un assetto organizzativo quanto più semplice e 

funzionale alle effettive esigenze dell’Ente in relazione ai servizi ed alle funzioni esercitate in forma 

associata, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e flessibilità; 

VISTI: 

� l’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) , dispone che; “I 

Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i 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 purchè  autorizzati dall' Amministrazione di 

provenienza"; 

RICHIAMATA la Determinazione Presidenziale n. 01 del 10/01/2018; 

DATO ATTO: 

� che con deliberazione di C.D.  n. 01 del 05/02/2018, è stata deliberata la proroga dell’utilizzo, senza 

soluzione di continuità,  fino al 31/12/2018, del personale già  in servizio al 31/12/2017 e utilizzato ai 

sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge 311/2004; 

� che per quanto sopra con nota n. 73 del 06/02/2018,  è stata richiesta ai Comuni aderenti,  la relativa 

Autorizzazione, necessaria  per la proroga dell’utilizzo del personale dipendente; 
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� che il Comune di Prizzi con determinazione n. 127  del 15/02/2018  ha  autorizzato ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 92 comma 1  del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 53 del  D.Lgs. 165/2001, la 

dipendente a tempo determinato e part time sig.ra Maria Collura  , con profilo professionale di 

Operatore Amministrativo, Cat. “B”, a prestare attività lavorativa esterna in favore dell’Unione dei 

Comuni “Valle del Sosio” con Contratto di lavoro di tipo subordinato, ai sensi dell’art. 1 comma 557 

della Legge 311/2004; 

TANTO PREMESSO ritenuto dover provvedere all’utilizzazione,  presso questa Unione, a tempo determinato e per 

8 ore settimanali, dal  01/01/2018 al 31/12/2018, della sig.ra Maria Collura  nel profilo professionale di  

“Operatore  Amministrativo”, categoria “B1”;  

VISTA l’urgenza di provvedere in merito, per assicurare la continuità di funzionamento dell’Ente; 

RICHIAMATA la determinazione Presidenziale n. 4 del 27/02/2018, con la quale lo  scrivente è stato nominato 

Segretario dell’Unione; 

VISTI: 
 

• Il D.lgs. n. 165 del 30-03-2001 “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  dipendenze della P.A.”; 

• i CC.CC.NN.LL. per il personale del Comparto delle Regioni e degli Enti Locali; 

• lo Statuto dell’Unione; 

• il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55, comma 5 della L. n. 

142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91, così come modificata dall’art. 6, comma 11, della L. n. 127/97, della spesa 

derivante dall’adozione della presente determinazione essendo in atto ed effettivo l’equilibrio finanziario tra le 

entrate accertate e le uscite impegnate. 

      Prizzi 27/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                             Il Responsabile del Settore Finanziario  

                                                                                                                                                                                      Il Segretario 

                                                                                                                                    F.to Dott.ssa Gaudiano Vincenza 
 

                                                                                                                        

 
D E T E R M I N A  

 

SERVIRSI, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con contratto di 

lavoro subordinato, dell‘attività lavorativa della Sig.ra Collura Maria nata a Palazzo Adriano il 10/02/1970, 

dipendente a tempo determinato e parziale  del Comune di Prizzi, in  Categoria giuridica B, Categoria 

economica B1, profilo professionale Operatore Amministrativo, per lo svolgimento di mansioni di carattere 

amministrativo, per un massimo di 8 ore settimanali al di fuori del normale orario di lavoro cui é tenuto presso 

il Comune di Prizzi con decorrenza 01.01.2018 e fino al 31.12.2018; 

DARE ATTO: 

� che il contratto individuale di lavoro sarà stipulato successivamente; 

� che al pagamento delle competenze al dipendente e al versamento delle ritenute dei contributi 

assistenziali e previdenziali obbligatori provvederà il  Settore Finanziario; 



� che al dipendente in parola spetterà il pagamento mensile delle ore settimanali effettuate  

corrispondenti alla Categoria B1 del vigente CCNL di cui  già  in godimento; 

� L’orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti  di lavoro, 

la durata massima consentita dall’art.3 del D.Lgs n.66/2003 e s.m.i.; 

� Le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile  periodo di riposo, dovranno essere  fruite dal 

lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate,  fermo restando il 

periodo di ferie minimo continuativo di due settimane previsto dal CCNL tenendo conto 

dell’impegno lavorativo presso i due Enti;  

� Che le specifiche mansioni, il luogo in cui prestare l'attività lavorativa, l'orario di lavoro, gli 

obblighi del dipendente, le eventuali incompatibilità e tutti gli altri aspetti che disciplinano il 

rapporto tra le parti, sono contenute nel contratto individuale di lavoro; 

IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento sui pertinenti capitoli del  Bilancio dell’Unione anno  

2018,  in corso di formazione;  

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al dipendente interessato e agli uffici competenti per gli 

adempimenti consequenziali. 

                  IL SEGRETARIO DELL’UNIONE    

                                                                                                                              F.TO  Dr.ssa Vincenza Gaudiano 

 

 

 

 

 

In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a : 

• Presidente; 

• Segretario dell’Unione; 

• Settore Finanziario. 

 

 

 

 

 
Affissa all’Albo Pretorio il _________________ 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

                                                Il Messo Comunale 

                                             ___________________ 

 

Defissa dall’Albo Pretorio il _________________ 

 

 

                                                     Il Messo Comunale 

                                                ___________________ 

 
 

 


