
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 

 

Numero   15    Del   uno Febbraio 2018 

 

 

OGGETTO: INCARICO EX ART. 557 (LEGGE FINANZIARIA 2006) ARCHITETTO 

BESTAZZONI PER IL COORDINAMENTO DELL’UFFICIO UNICO DI 

PIANO - 

 

L'anno 2018, addì uno del mese di Febbraio alle ore 17:00,in   Sala Giunta  , convocata nei 

modi di legge, si è riunita la Giunta. 

 

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti gli assessori 

contrassegnati: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

BALLERINI RICCARDO Presidente SI 

VARESE RICCARDO Vice Presidente SI 

VALETTINI ROBERTO Assessore NO 

MARCONI CARLETTO Assessore SI 

LERI CESARE Assessore NO 

FOLLONI ANNALISA Assessore SI 

GRASSI PAOLO Assessore SI 

BIANCHI CAMILLA Assessore NO 

BELLI PIERLUIGI Assessore SI 

NOVOA CLAUDIO Assessore SI 

MASTRINI MATTEO Assessore SI 

BELLESI ABRAMO FILIPPO Assessore SI 

PETACCHI CRISTIAN Assessore SI 

 

 

Presenti: 10 Assenti: 3 

 

Presiede la Giunta Riccardo Ballerini, in qualità di Presidente.  

Partecipa alla seduta il Sara Tedeschi  Vice Segretario. 

 

 

 
 



OGGETTO: INCARICO EX ART. 557 (LEGGE FINANZIARIA 2006) ARCHITETTO BESTAZZONI PER IL 

COORDINAMENTO DELL’UFFICIO UNICO DI PIANO - 

 

LA  GIUNTA 

 

 

PREMESSO che a decorrere dal settembre 2017 l’Unione esercita ex art 6 dello statuto le funzioni : 

“q.bis  pianificazione strutturale intercomunale di cu all’art 23 LR 65/14; 

 q.ter   procedimenti inerenti  il vincolo paesaggistico”  per tutti i comuni; 

 

PREMESSO che l’Unione non ha personale con professionalità idonee allo svolgimento delle 

mansioni inerenti le funzioni sopra dette; 

 

CONSIDERATO che in ragione di quanto sopra l’Unione è destinataria di un contributo regionale 

per la redazione del piano strutturale sovra comunale  e che deve essere garantita   la funzionalità 

dell’Ente al riguardo oltre che il buon andamento e l’efficacia dell’azione amministrativa; 

 

RAVVISATA l’opportunità di attribuire un incarico retribuito a favore di personale già dipendente 

di un Comune dell’Unione, selezionato per i requisiti curriculari e in possesso  della necessaria 

esperienza e  preparazione; 

 

VISTO l’art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: “i 

comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti…omissis..e le Unioni di Comuni…..omissis….. 

possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, 

purché autorizzato dall’Amministrazione Comunale di appartenenza”; 

 

RICHIAMATO l’art. 53, comma 8, del D. Lgs. 165/2001 secondo il quale “le pubbliche 

Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni 

pubbliche senza la previa autorizzazione dell’Amministrazione dei dipendenti stessi”; 

 

ATTESO che ai sensi del sopraccitato art. 53, comma 10, del D. Lgs. 165/2001: “l’autorizzazione 

deve 

essere richiesta all’Amministrazione di appartenenza del dipendente da parte dei soggetti che 

intendono conferire l’incarico”; 

 

RILEVATO che il conferimento dell’incarico a dipendente di altra Amministrazione, previa 

autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, deve avvenire fuori dall’orario di servizio, 

oltre le 36 ore contrattuali e fino ad un massimo di 48 ore settimanali; 

 

DATO ATTO: 

- che con nota n°577  del 30.01.2018, l’Unione di Comuni  ha richiesto al Comune di Villafranca 

l’autorizzazione  per l’utilizzo del dipendente Architetto  Paolo Bestazzoni, categoria D, dal 

01.02.2018 al 31.12.2019 (data ultima prevista dalla Regione per l’approvazione del Piano 

strutturale sovra comunale ) per 12 ore settimanali   presso questa Unione al di fuori dell’orario di 

servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004; 

 

- che il Comune di Villafranca in Lunigiana con Delibera di Giunta n.5  del 31.01.2018  ha  

autorizzato il suddetto dipendente a prestare attività lavorativa presso questa Unione  con  

decorrenza 01.2.2018 e  fino al 31.12.2019 (data ultima prevista dalla Regione per l’approvazione 

del Piano strutturale sovra comunale)   per 12 ore settimanali al di fuori dell’orario di servizio; 

 



- che il costo della prestazione è coperto dal piano economico della gestione associata di cui alla 

delibera di Giunta dell’Unione n. 45 del 11.07.2017 e successiva delibera n. 81 del 21.12.2017; 

 

ATTESO che la prestazione lavorativa a favore del Unione non deve arrecare alcun pregiudizio al 

corretto svolgimento del rapporto di lavoro a favore del Comune di appartenenza; 

 

ATTESA la necessità ed urgenza di provvedere in merito; 

 

VISTI: 

- l’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

- l’art. 1 comma 557 della L. 311/2004 (Finanziaria  2005); 

- il D. Lgs. 267/2000; 

- lo Statuto dell’Unione di Comuni; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge: 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

 

2. Di confermare la necessità di fronteggiare la carenza di organico presso l’Unione di 

Comuni, Unità di progetto per la redazione del piano strutturale sovracomunale ai sensi del 

combinato disposto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 557, della L. 311/2004 e all’ 

art. 53 del D. Lgs. 165/2001; 

 

3. Di affidare l’incarico ex art. 1, comma 557 della legge 311/2004, dal 01.02.2018  al 

31.12.2019 per 12 ore settimanali all’Architetto  Paolo Bestazzoni, categoria D, dipendente 

a tempo indeterminato del Comune di Villafranca; 

 

4. Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Villafranca per i provvedimenti di sua 

competenza; 

 

5. Di demandare gli uffici competenti a dare esecuzione al presente provvedimento, compreso 

il relativo impegno di spesa; 

 

6. Di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi    

dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguiti sottoscritto: 

 

 

Il  Presidente Il  Vice Segretario 

   Riccardo Ballerini    Sara Tedeschi 

 

 

 

 

 


