Unione MedAniene
tra i Comuni di Anticoli Corrado, Arsoli, Cineto Romano, Riofreddo, Roviano, Vallinfreda, Vivaro Romano

Decreto n. 12 del 21.07.2022
Oggetto: Nomina Esecutore Amministrativo Sig.ra Di Censi Maria Antonietta per il triennio
2022/2025 a far data dal 01.08.2022.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
Visto il Decreto del Presidente dell’Unione Comuni Medaniene n.08 del 10.06.2019, attinente il
conferimento dell’incarico in oggetto dal 01.08.2019 al 31.07.2022;
Ricordato che l'Unione non ha dipendenti di ruolo, pertanto ai fini del relativo funzionamento dei
propri uffici è necessario usufruire di dipendenti in servizio presso altri Enti locali;
Visto:
• il D.Lgs.vo 267/2000 che prevede la possibilità di ricorrere a figure professionali esterne
all'Ente per la copertura di posti di Responsabili degli uffici e dei servizi, purchè nell'Ente
stesso, ci sia assenza di professionalità analoghe ed il personale esterno possegga i requisiti
richiesti;
• l’articolo 53 del d.lgs 165/2001 e ss. mm. ii., ove si prevede la possibilità di svolgere
attività extra lavorativa presso altre Pubbliche Amministrazioni;
• l'art. 29, comma 3, del vigente Statuto Unitario;
Considerato che:
• l’art. 1 – comma 557 - della legge 311/2004 prevede che “ I Comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 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 purché autorizzati
dall’amministrazione di provenienza”;
• al riguardo il Consiglio di Stato, con proprio parere n. 2441/2005 del 25.05.2005, e il
Ministero dell’Interno, con circolare n. 2 in data 04.10.2005, raffigurano tale disposto come
una normativa speciale che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga
legittima al principio di esclusività e non cumulabilità degli impieghi pubblici, salvo le
eccezioni stabilite da leggi speciali, espresso dall’art. 53, comma 1, dello stesso D.Lgs.
165/2001;
• secondo il più recente orientamento delle sezioni regionali della Corte dei Conti, il già citato
comma 557, non altera la titolarità del rapporto di lavoro che resta in capo
all’amministrazione di provenienza (sez. regionale Piemonte n. 200 del 25.5.2012) e che, in
ragione dell’assimilazione dell’istituto giuridico in questione all’assegnazione temporanea o
distacco di personale, non occorre la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo
sufficiente un atto di consenso dell’amministrazione di provenienza: “l’istituto trova la sua
ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell’amministrazione di
provenienza nell’ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto
pubblico principale”(sez. regionale Lombardia n. 3 del 22.1.2009);
• pertanto viene confermata la possibilità dell’utilizzazione presso gli Enti Locali del
personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto
svolgimento del rapporto di lavoro presso l’ente di appartenenza e che non interferisca con i
suoi compiti istituzionali;
Tenuto conto della rotazione per la nomina a Presidente dell’Unione Comuni MedAniene prevista
dal vigente Statuto Unitario e della necessità di assicurare che l’azione amministrativa improntata
alle ragioni di efficacia, economicità ed efficienza proceda senza apprezzabili soluzioni di
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continuità tenuto dei tempi procedimentali necessari al perfezionamento degli atti amministrativi
autorizzatori del personale;
Dato Atto che è necessario ricercare un dipendente di altro Ente che possa svolgere il ruolo di esecutore
amministrativo all'interno della Segreteria dell'Unione, soprattutto per quanto riguarda la redazione materiale
di tutti gli atti amministrativi degli organi dell'Unione;
Visto l’art. 53 del D.Lgs.vo 165/2001 ove si prevede la possibilita’ di svolgere attivita’ extralavorativa
presso altre pubbliche amministrazioni;

Vista la lettera avente prot. 214 del 19.07.2022, con la quale è stato richiesto al Comune di Arsoli
il nulla osta ad utilizzo della Sig.ra M. Antonietta Di Censi presso l'Unione Comuni Medaniene per
il triennio 2022/2025, con decorrenza 01/08/2022;
Ritenuto di procedere alla nomina della Sig.ra M. Antonietta Di Censi presso l'Unione Comuni
MedAniene;
Preso Atto che il Sindaco del Comune di Arsoli, sede di servizio della Sig.ra M. Antonietta Di
Censi è stata autorizzata a svolgere l’incarico di cui al presente Decreto per il relativo periodo
indicato sensi dell’art. 53 del D.Lgs.vo 165/2001, come da lettera prot. n. 5102 del 20.07.2022,
assunta al protocollo dell’Unione del 217/20.7.2022;
Vista la delibera di Giunta Unitaria n° 07 del 27.04.2016 , con la quale è stato dato indirizzo per la
nomina di cui al presente decreto per i decorsi esercizi finanziari;
Dato atto che le incombenze inerenti alla comunicazione anagrafe prestazioni, secondo quanto
disposto dall’art.53 del D.Lgs.vo 165/2001 e ss.mm.ii., competono al Comune di Arsoli ove la
dipendente Di Censi Maria Antonietta risulta essere di ruolo;
Vista la delibera di Giunta Unitaria con la quale è stato preso atto della nomina del Presidente
dell'Unione Comuni Medaniene e relativo Vice Presidente per il periodo 01.07.2022 al 30.06.2023;
Visto che la Sig.ra Di Censi Maria Antonietta, esecutore contabile presso il Comune di Arsoli posizione
giuridica B e posizione economica B3, possiede la professionalità necessaria;

Acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs.vo.267/00;
Visto lo Statuto dell'Unione;
Visto il D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;;
Visto il D.Lgs.vo 165/2001 e ss.mm.ii.;
DECRETA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente decreto e si intendono qui
integralmente riportate e trascritte;
2. Di affidare alla Sig.ra Di Censi Maria Antonietta nata a Arsoli il 29/10/1966 ed ivi residente in Via

3.
4.
5.
6.
7.

Don Minzoni n. 5 - l'incarico di Esecutore Amministrativo, per la predisposizione degli atti
amministrativi, richiesta DURC, redazione atti Giunta e Consiglio e tutti gli altri atti quotidiani
propedeutici all’attività amministrativa dell’Unione, nell'ambito della Segreteria dell'Unione dei
Comuni MedAniene per il triennio 2022/2025 a decorrere dal 01.08.2022 salvo formale revoca;
Di attribuire alla stessa un compenso pari ad Euro 7.000,00 (settemilaeuro/00) annuali, comprensivi
degli oneri per ore 13 settimanali calcolato in base alla posizione giuridica B posizione economica
B3, in adempimento a quanto riportato in premessa.
Di notificare il presente Decreto alla Sig.ra Di Censi Maria Antonietta nata a Arsoli il 29/10/1966;
Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Unione.
Di trasmettere il presente decreto all’Ufficio Finanziario dell’Unione dei Comuni MedAniene;
Di trasmettere il presente decreto al Comune di Arsoli per le azioni di competenza ivi compreso la
comunicazione delle prestazioni di cui all’art. 53 del D.Lgs.vo 165/2001 e ss.mm.ii.

Parere Regolarita’ Contabile
f.to Rag. Marilena Amici
_______________

Il Presidente dell’Unione Medaniene
f.to
Dott.ssa Beatrice Sforza
_________________________________
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Presa Visione e accettazione

f.to Sig.ra Di Censi Maria Antonietta
_______________________________
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