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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Valutata l’assoluta necessità, nelle more dell’espletamento di tutte le procedure previste per la
sostituzione dei dipendenti che a brevissimo andranno in pensione fruendo delle opportunità previste
dalla recente normativa,  svuotando di professionalità alcuni servizi essenziali, di dotare urgentemente
l’Ente di una valida attività di supporto specialistico, dotata di specifiche conoscenze e competenze
richieste  nel  settore,  al  fine  di  consentire  il  corretto  espletamento  degli  adempimenti  in  materia  di
personale;

Considerata l’urgenza  di  procedere  all’affidamento  di  un  incarico  temporaneo  di  natura
occasionale per garantire tutto quanto sopra e ritenuto opportuno, nell’interesse dell’Ente, affidare il
suddetto  incarico  ad  un  dipendente  di  altro  Comune,  professionalmente  competente  nelle  suddette
materie;

Dato atto:
-  che l’incarico da conferire scaturisce da esigenze organizzative eccezionali e non prevedibili e per
l’espletamento  di  attività  specialistica  altamente  qualificata  che  rientra  nelle  competenze  attribuite
dall'ordinamento  all'amministrazione  conferente  e  che  presuppone  competenze,  conoscenze  e
professionalità attualmente non disponibili all’interno dell’Ente;
- che l’incarico ha carattere temporaneo e occasionale;
- che è stato acquisito il curriculum vitae del dott. Giovanni Schirosi e che  con nota prot. n. 3481 del
21.05.2019  è stata inoltrata richiesta di autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001 al Comune di
Nardò per avere la disponibilità del dott. Giovanni Schirosi – Istruttore direttivo, contattato per le vie
brevi,  a svolgere un incarico di supporto per  l’istruttoria di procedimenti in materia di gestione del
personale;

Vista la nota prot. n. 23818  del 21.05.2018  a firma del Dirigente Area 2^ del Comune di
Nardò,  acquisita al  protocollo n.3495del 21.05.2019 di autorizzazione al dipendente dott.  Giovanni
Schirosi a svolgere il suddetto incarico;

Dato atto che il dott. Giovanni Schirosi, stante l’urgenza di predisporre i relativi provvedimenti
necessari per  il corretto espletamento degli adempimenti in materia di personale, ha iniziato dal mese di
giugno ad assicurare le proprie prestazioni di lavoro autonomo; 
  

Richiamato l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che recita: «Per esigenze cui non possono far
fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali,
con contratti  di  lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti  di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di
legittimità: 
a)  l'oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere  alle  competenze  attribuite  dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente
con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; 
b)  l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente  accertato  l'impossibilità  oggettiva  di  utilizzare  le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il
progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito
in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 

Precisato che  la  presente  attività  viene  affidata  come  prestazione  di  lavoro  autonomo  ed
occasionale, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi al di fuori dell’ordinario;



Atteso che l’incarico che in questa sede si intende conferire, propriamente qualificabile come
incarico di lavoro autonomo di natura occasionale, non rientra:
- nei limiti di spesa di cui l’articolo 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in quanto lo stesso non risulta negli incarichi di studio,
ricerca e consulenza secondo la definizione fornita dalla Corte dei Conti con deliberazione della Sezione
delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2008;
- nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, della L. 122 del 2010, così come modificato dall'art. 11,
comma 4-bis,  della  legge  n.  114 del  2014 e   dall’articolo  16,  comma 1-quater,  del  D.L.113/2016,
convertito in legge 160/2016 in quanto detta norma è riferita esclusivamente agli incarichi di lavoro
autonomo di natura coordinata e continuativa;

Rilevato che nel caso di specie trova applicazione il comma 557-quater dell’art. 1 della Legge
296/2006, comma introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, della Legge n. 114 del 2014, in virtù del quale gli
enti sono tenuti ad assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio
del triennio 2011/2013;

Vista la delibera di giunta municipale n. 45  del 21 maggio 2019 con cui impartiva direttiva al
Segretario  generale  per  individuare  una  professionalità  esterna  all’Ente  che  supporti  la  struttura
comunale per l’istruttoria di procedimenti in materia di gestione del personale; 

D E T E R M I N A

1)  In  esecuzione della  delibera  di  Giunta  n  45  del  21.05.2019  di  prendere  atto  della  nota  prot.
n. 3481del 21.05.2019 con la quale è stata inoltrata richiesta di autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs.
165/2001 al Comune di Nardò per  la disponibilità del dipendente comunale dott. Giovanni Schirosi a
svolgere un incarico di collaborazione occasionale non subordinata in materia di gestione del personale
e della  nota prot. n.23818   a firma del Dirigente Area 2°  del Comune di Nardò, acquisita al protocollo
n. 3495 del 21.05.2019, di autorizzazione al dipendente dott. Giovanni Schirosi a svolgere la propria
collaborazione presso questo Comune;

2)  Di conferire,  pertanto,  al  dott.  Giovanni  Schirosi, Istruttore  direttivo dipendente del  Comune di
Nardò, l’incarico  di  collaborazione  occasionale  non subordinata  per  l’istruttoria  di  procedimenti  in
materia  di  gestione  del  personale  a  tutto  il  31  Dicembre  2019,  dando  atto  che,  per  l’urgenza  di
predisporre i relativi provvedimenti, detta collaborazione ha avuto inizio nel mese di giugno;

3) Di stabilire che al predetto dott. Giovanni Schirosi verrà corrisposto un importo lordo mensile di
€. 1.000,00 oltre al rimborso delle spese di viaggio;

3) Di assumere, pertanto, impegno di spesa complessivo di €. 8.750,00 con imputazione sul Tit.I Miss.
1 Progr. 2 Cap. 143 “Spese per prestazioni professionali” del Bilancio di Previsione 2019;

4) Di disporre,  la pubblicazione, del presente atto oltre  che sull’Albo pretorio online, sul sito del
Comune  di  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  ai  sensi  degli  artt.  18  del  D.  Lgs.
n. 33/2013 e 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 (Anagrafe delle Prestazioni). 

                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                             Dott. Antonio BIANCHI



SOTTOSCRIZIONE ATTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 DOTT. ANTONIO BIANCHI

REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, DLgs. 
267/2000.

Avetrana,  19/07/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Antonio MAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  copia  della  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e   della
trasparenza  dell’azione  amministrativa,  è  stata  pubblicata  in  data  odierna  all’Albo  Pretorio
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.avetrana.ta.it  e vi resterà per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e art 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n.69) dal  22/07/2019.

Avetrana, 22/07/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
  Dott. Antonio BIANCHI
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