
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 91 DEL 16.12.2021   
 
  
OGGETTO: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA PER LA DIPENDENTE MEAZZINI 
FRANCESCA IN QUALITA' DI CONSULENTE TECNICO AMMINISTRATIVO. 
 
Oggi, 16 dicembre 2021 alle ore 16:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la 
Giunta Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                     PRESENTE    ASSENTE 
            

                      
                                           

 Baroni Claudio        Sindaco    X  
 Acquisti Paolo        Assessore   X 
 Finocchi Ilaria        Assessore  X  

  
Presenti    n.    3       Assenti     n.   0 
  
  
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il presente 
verbale.  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  
  
  
  
 
 
  

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



  
 
  IL SINDACO                       Il Vice Segretario Comunale   
  F.to Claudio Baroni               F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
 
 ____________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 11/01/2022 
                                                                                   Il Vice Segretario Comunale    
                                           F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
      
____________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA 
E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, 
DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 11/01/2022 
                          Il Vice Segretario Comunale   
                               F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
 
       _____________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n.112 del 11/01/2022 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma dell’art.134 del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000 n.267.  
 
x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 
2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 11/01/2022 
 
                               Il Vice Segretario Comunale           
                                      F.to Dr.ssa Meazzini Francesca 
 
 

 
 
 



N. 91/2021   
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
VISTO il comma 557, dell’articolo 1 della legge 311/2004 che consente ai comuni con popolazione 

inferiore ai 5.000 abitanti, di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri 
Comuni a ciò autorizzati, per far fronte alle peculiari problematiche degli organici e dalle ridotte 
disponibilità finanziarie.  

 
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno, Direzione delle Autonomie, n.2/2005 che, oltre a 

confermare la peculiarietà della fattispecie disciplinata dal citato comma 557, prevede la possibilità 
che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di 
gestione dei rapporti di lavoro "anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art.30 del  
D.Lgs.18agosto2000,n.267;  

 
VISTO, altresì, il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n.34/2008 che, alla luce dei 

numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante 
applicabilità dell'art.1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n.311.  

 
CONSIDERATO che è stata contattata la dott.ssa Meazzini Francesca, dipendente a tempo pieno e 

indeterminato del Comune di Caprese Michelangelo in qualità di istruttore direttivo amministrativo 
per svolgere funzioni di consulente tecnico amministrativo, la quale si è dichiarata disponibile a 
svolgere attività lavorativa fuori dall’orario d’ufficio presso il Comune di Chiusi della Verna;  

 
VISTO l’art.53, comma 8 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i.;  
 
CONSIDERATO Che l’incarico in questione non pregiudica il regolare svolgimento dell’attività 

lavorativa del dipendente e che non è incompatibile con le mansioni svolte dall’interessato; Che 
l’attività sarà svolta al di fuori del normale orario d’ufficio e senza pregiudizio per eventuali esigenze 
straordinarie;  

 
PRESO ATTO che per quanto attiene alla retribuzione, il dipendente sarà retribuito secondo la 

tariffa oraria ordinaria, prevista per la categoria di appartenenza, il cui costo sarà interamente a 
carico del Comune di Chiusi della Verna;  

 
RITENUTO opportuno concedere l’utilizzo del dipendente del comune di Caprese Michelangelo 

Meazzini Francesca per il periodo dal 01/12/2021 al 30/11/2022 e per un impegno settimanale fino 
ad un massimo di 6 ore, al Comune di Chiusi della Verna;  

 
VISTA l’allegata bozza di convenzione; 
 
RITENUTO altresì approvare la suddetta convenzione per l’assegnazione di personale utilizzato a 

tempo parziale, ex art.1, comma 557, della legge 311/2004;  
 
VISTO Il D.Lgs. n.267/2000.  
VISTO il D.lgs. n.165/2001.  
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile di Area Amministrativa Economico 

Finanziaria, in relazione alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000.  
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, in relazione alla 

regolarità contabile, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000. 



 Con voti favorevoli unanimi resi in modo palese. 
 

DELIBERA 
Le premesse fanno parte e sostanziale del presente deliberato; 
Di avvalersi della facoltà concessa dall’art.1 comma 557 della legge 311/2004 di autorizzare la 

Dott.ssa Meazzini Francesca, Categoria D, posizione economica D1, attualmente in servizio a tempo 
pieno presso il Comune di Caprese Michelangelo, a prestare la propria attività lavorativa presso il 
Comune di Chiusi della Verna per un massimo di 6 ore settimanali fuori dall’orario d’ufficio per il 
periodo dal 01/12/2021 al 30/11/2021, alle seguenti condizioni:  

-la Dott.ssa Meazzini Francesca espleterà le mansioni relative al servizio Segreteria; 
-Si intendono applicate tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del 

lavoratore, 
 -l’autorizzazione del Comune di Caprese Michelangelo è rilasciata in assenza di conflitto di 

interessi e fermo restando che le prestazioni lavorative che ne sono oggetto, non rechino alcun 
pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e 
subordinatamente alla disponibilità di tempo che l'Amministrazione Comunale di Caprese 
Michelangelo potrà richiedere al proprio dipendente, anche al di fuori del normale orario di lavoro, 
in ragione dell'incarico conferito al dipendente stesso.  

-Il dipendente verrà retribuito secondo quanto previsto perla categoria di appartenenza. Sono a 
carico del Comune di Chiusi della Verna: l’IRAP, i contributi previdenziali ed assicurativi.  

Di approvare l’allegata bozza di convenzione disciplinante i rapporti tra questo Comune e il 
Comune di Chiusi della Verna per l’utilizzo del dipendente dott.ssa Meazzini Francesca, per il periodo 
sopra specificato, a tempo parziale, ex art.1, comma 557, della legge 311/2004. 

 
Di dare mandato al Sindaco di provvedere alla sottoscrizione dell’accordo in parola; 
 

-   Di dichiarare con voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
                                                   D.ssa Francesca Meazzini 


