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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

  ORIGINALE            
 

G.C. Numero:  47 Data : 20/09/2019    
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    

 
Delibera del  20/09/2019 Numero  47     

 
OGGETTO: NUOVO RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di Settembre alle ore 12:15, nella sala delle 

adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è 

riunita la Giunta Comunale nelle persone: 

 

 

NOME FUNZIONE PRESENZA 

VANOGLIO ALBERTO SINDACO X 

MAIOLINI BIANCA VICESINDACO E ASSESSORE X 

BONO CRISTINA ASSESSORE X 

CASTELLANI EMANUELE ASSESSORE X 

 

Totale presenti : 4                    Totale assenti : 0 

 

 

Presiede la seduta il sig.  Dott. Alberto Vanoglio, in qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Omar Gozzoli, che si avvale della collaborazione del 

personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

richiamati: 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa 

di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

gli articoli 48 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

 

richiamati, inoltre: 

la deliberazione di giunta n. 8 del 25 febbraio 2019, Piano triennale di fabbisogno dei fabbisogni di 

personale 2019-2021 e dotazione organica 2019;   

e la deliberazione n. 9 del 25 febbraio 2019, Piano triennale delle azioni positive per favorire le pari 

opportunità 2019-2021;  

 

premesso che:  

è sempre opportuno rammentare i dati contenuti nel decreto 10 aprile 2017 del Ministero 

dell’Interno che fissa i “rapporti medi dipendenti/popolazione validi per gli enti in condizioni di 

dissesto, per il triennio 2017-2019”;  

secondo il Ministero, il comune di Ome, di circa 3.200 abitanti, dovrebbe disporre di almeno un 

dipendente ogni 150 residenti;  

quindi, 21 dipendenti a tempo pieno;  

il comune, in realtà, occupa un collaboratore ogni 290 residenti: 10 dipendenti, non tutti a tempo 

pieno ed uno a tempo determinato (ai sensi dell’art. 110 comma 2 del TUEL);  

 

premesso che: 

il comma 1 dell’articolo 110 del TUEL consente, se lo statuto lo prevede, di coprire i posti di 

responsabile di servizio o ufficio, di qualifica dirigenziali o d’alta specializzazione, mediante 

contratto a tempo determinato;  

ciò può avvenire “in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della 

medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità”;  

lo statuto del comune di Ome prevede tale opzione all’articolo 54 comma 15;  

 

premesso che:  

il comma 557, dell’articolo 1 della legge 311/2004, stabilisce che i comuni con popolazione 

inferiore ai 5.000 abitanti possano servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti, anche a tempo 

pieno, di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;  

il 2 settembre 2019 (prot. 7489), il comune di Ome ha chiesto l’autorizzazione, al comune di 

Passirano, di avvalersi della professionalità della Dottoressa Sabrina Zanardelli ai sensi del comma 

557 di cui sopra;  

in data 9 settembre 2019, tale autorizzazione è stata rilasciata (ns. prot. 7673) per 3 ore la settimana 

fino al 31/12/2019;  
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la Dottoressa Zanardelli è la responsabile dell’Area dei servizi di ragioneria del comune di 

Passirano, nonché Vicesegretario del medesimo;  

la dottoressa Zanardelli è un funzionario, a tempo pieno e indeterminato, di categoria D;   

 

premesso che: 

l’incarico della Dottoressa Zanardelli presso il comune di Ome, è reso possibile dal comma 557, 

dell’articolo 1 della legge 311/2004, e disciplinato dall’articolo 110 del TUEL (come modificato dal 

DL 90/2014 e dalla legge di conversione 114/2014);  

il comma 3 dell’articolo 110 TUEL prevede che:  

“Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e 

decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della 

giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e 

culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato 

relative alle specifiche competenze professionali. […]”; 

la Dottoressa Zanardelli è chiamata a dirigere l’Area dei servizi finanziari del comune di Ome;  

secondo il documento di organizzazione approvato dalla giunta con la deliberazione n. 20/2019, 

questa ripartizione organizzativa ricomprende funzioni e compiti inerenti a contabilità, economato, 

stipendi, tributi, servizi sociali e pubblica istruzione; 

l’Area impiega una persona, coordinata e diretta dal Responsabile;  

 

premesso che:  

la Dottoressa Zanardelli percepirà: il trattamento economico riconosciutole in comune di Passirano, 

per i funzionari di categoria D, per la posizione economica di appartenenza;   

la retribuzione di posizione di euro 16.000, quantificata in base a graduazione dal Nucleo di 

Valutazione il 10 settembre 2019 (prot. 7698) e da rapportare all’impiego orario; la retribuzione di 

risultato di euro 5.000 forfetaria, già commisurata all’impiego orario settimanale;  

in ogni caso, il contratto di lavoro assicura che l’incarico sia svolto “con autonomia operativa”, ma 

“responsabilità di risultato rispetto ai programmi ed ai progetti affidati”;   

 

esaminato l’allegato “contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 co. 1 del 

TUEL”;  

dato atto al segretario comunale di aver personalmente curato la stesura della proposta della 

presente condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità;  

attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile (art. 49 del TUEL); 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziale del 

dispositivo; 

2. di approvare, con decorrenza 9 settembre 2019, ora per allora, l’incarico della Dottoressa 

Zanardelli presso il comune di Ome, reso possibile dal comma 557, dell’articolo 1 della legge 

311/2004, e disciplinato dall’articolo 110 del TUEL;  
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3. quindi, di approvare il “contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 co. 1 del 

TUEL, per un impegno settimanale di 3 ore;  

4. di riconoscere alla Dottoressa Zanardelli gli emolumenti riportati in narrativa;  

5. di dare atto, che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile (art. 49 del TUEL).  

Inoltre, la Giunta comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento, e consentire alla Dottoressa Zanardelli di assumere quanto prima 

la guida dell’Area dei servizi finanziari, con ulteriore votazione, all’unanimità 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL). 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il  Sindaco 

   Dott. Alberto Vanoglio 

 

  

Il  Segretario Comunale   

   Dott. Omar Gozzoli 
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OGGETTO: NUOVO RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI FINANZIARI  

________________________________________________________________________________ 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 

proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: 

 

Favorevole. 

 

 

Ome, 10/09/2019  SEGRETARIO COMUNALE  

 GOZZOLI OMAR / INFOCERT SPA  

 

mailto:ome@comune.ome.bs.it
http://www.comune.ome.bs.it/
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OGGETTO:  NUOVO RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI FINANZIARI  

________________________________________________________________________________ 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in 

oggetto, si esprime il seguente parere: 

 

Favorevole. 

 

 

Ome, 10/09/2019  SEGRETARIO COMUNALE  

 GOZZOLI OMAR / INFOCERT SPA  

 

mailto:ome@comune.ome.bs.it
http://www.comune.ome.bs.it/

