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Enti del Parco: Provincia di Lodi,   Provincia di Cremona,  Comuni  di: Abbadia  Cerreto,  Bertonico,  Boffalora d’Adda,  Camairago,  Castelnuovo Bocca d’Adda,  

Castiglione d’Adda,  Cavacurta,  Cavenago d’Adda,  Cervignano d’Adda,  Comazzo,  Cornovecchio,  Corte Palasio,  Galgagnano,  Lodi,  Mairago,  Maccastorna,  Maleo,  

Meleti,  Merlino,  Montanaso  Lombardo,  S. Martino in Strada,  Terranova de’ Passerini,  Turano lodigiano,  Zelo Buon Persico;  Casaletto Ceredano,   Credera Rubbiano,  

Crotta d’Adda,  Formigara,  Gombito,  Montodine,  Moscazzano,  Pizzighettone,  Ripalta Arpina,  Rivolta d’Adda, Spino d’Adda 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. DATA OGGETTO 

45 03/02/17  CONFERIMENTO ALL’ING. OLDANI MORENO DEL COMUNE CERRO AL 

LAMBRO INCARICO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ART. 1 

COMMA 557 L. 311/2004 E ART. 53 D. LGS. 165/2001, PER NUMERO 8 ORE 

SETTIMANALI E PER IL PERIODO DAL  03 .02.2017 al 31.12.2017. 

 

IL DIRETTORE 

 
Richiamato il decreto del Presidente n. 63 del 12/07/13 di conferimento incarico di 
Direttore del Parco per il periodo dal 17/07/2013 al 31/05/2017; 
Vista la Legge Regionale n. 26/96 così come modificata dall’art. 3 della L.R. 6/2005; 
Visto l’art. 15, comma 4, del vigente Statuto dell’Ente che evidenzia i compiti e le 
responsabilità del Direttore; 
- Nulla ostando alla propria competenza, ai sensi degli atti e delle norme di cui sopra; 
_______________________________________________________________________ 

Richiamati:  
 
- l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo il quale “Per rispondere ad esigenze di 
carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche 
possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del 
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 
nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.”;  
 
- l’art. 53, commi 7 e 8, del medesimo decreto secondo cui “I dipendenti pubblici non 
possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati 
dall'amministrazione  di  appartenenza. (...)  Le  pubbliche  amministrazioni  non  possono  
conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa  
autorizzazione  dell'amministrazione  di  appartenenza  dei  dipendenti  stessi.  Salve le 
più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti in carichi, senza la previa autorizzazione, 
costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del 
procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto 
come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione 
conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento 
del fondo di produttività o di fondi equivalenti”;  
 
- l’art. 92, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il quale recita “Gli Enti Locali possono costituire 
rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto 
della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché 
autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa 
presso altri Enti l’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 il quale testualmente recita “A 
decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non 
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economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, 
comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di 
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse 
finalità nell'anno 2009”;  
- la L. 296/2006 art. 1, commi 557 e 557-quater circa il contenimento della spese di 
personale;  
 

Richiamato: 
 
l’art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, il quale dispone che “I Comuni con popolazione 
inferiore ai 5000 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”;  

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 6 del 03.02.2017, con cui, stante 
la necessità, di dotarsi di personale adeguatamente preparato per la gestione di Servizi 
Tecnici,  per far fronte alle nuove incombenze che i parchi dovranno affrontare nella prima 
fase di avvio della riforma voluta dalla legge regionale n 134/2016 concernente la 
riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree Regionali Protette, 
ha disposto di avvalersi di personale di altra amministrazione , ai sensi dell’art.1, comma 
557, della legge N.311/2004, individuando per tale incarico l’Ing. Moreno Oldani per il 
periodo  dall’ 3 febbraio 2017 sino al 31.12.2017 e demandando al responsabile 
competente ogni atto inerente e conseguente compreso la disciplina delle modalità 
operative dell’utilizzo; 
 

Recepita la disponibilità del dipendente Ing. Moreno Oldani, inquadrato nella categoria D, 
posizione economica e giuridica D4, con profilo professionale di Funzionario Tecnico del 
Comune di Cerro al Lambro; 

 

Vista l’autorizzazione prescritta dall’articolo 53 del D.L.vo N. 165/2001, rilasciata dal 
Comune di Cerro al Lambro nostro prot. 249 del 24/01/17 e allegata al presente atto sotto 
la lettera “A”; 
 
RIBADITO 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 12 ore settimanali; 

 

CONFERMATO che il conferimento dell’incarico da parte del Parco Adda Sud deve 
avvenire nel rispetto delle prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, 
secondo i seguenti termini e modalità: 

- numero di ore lavorative: massimo 12 ore settimanali; 
- compenso riconosciuto: compenso orario pari al compenso orario percepito presso 

l’Ente di provenienza, coma da CCNL per la qualifica rivestita per le ore 
effettivamente lavorate; 

- Orario: fuori dall’orario di servizio svolto presso l’Ente di appartenenza; 
- Durata dell’incarico: decorrente dal 03.02.2107 al 31.12.2017 ; 
- Oggetto dell’Incarico: espletamento delle mansioni relative alla Gestione dei Servizi 

Tecnici del Parco  
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ATTESO che la prestazione lavorativa a favore del Parco Adda Sud non deve arrecare 
alcun pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro a favore del Comune di 
appartenenza. 
 

Rilevato che ciascun Ente provvederà all’erogazione del trattamento economico di 

propria spettanza, e curerà i rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali di propria 
spettanza. 
 

RAVVISATA l’opportunità di attribuire un incarico retribuito a favore di personale 
dipendente di altra Amministrazione in possesso della necessaria esperienza e di 
adeguata preparazione tecnica onde garantire un valido supporto nella fase di 
“riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree Regionali Protette”; 

 
Ritenuto di   procedere all’assunzione dell’impegno di spesa necessario per il pagamento 
delle competenze spettanti all’Ing. Moreno Oldani funzionario Tecnico categoria giuridica 
D3, profilo economico D4, dipendente del Comune di Cerro al Lambro per l’attività 
lavorativa svolta in favore del Parco Adda Sud; 

 

Quantificata la somma presunta da impegnare con la presente determinazione in importo 
annuo lordo di € 6.850,00 oltre oneri assistenziali e previdenziali (per circa € 2.450,00) da 
impegnare sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2017 in corso di 
formazione;  

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000, i provvedimenti dei 
Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al 
Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

Accertata   la propria competenza in merito all’adozione della  presente determinazione;  
 
- Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- Visto il vigente regolamento consortile di contabilità; 
- Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, in fase di predisposizione; 
 

DETERMINA 
 
per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato; 
 

1. Di incaricare, ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui all’art. 1 
comma 557 L. 311/2004 e art. 53 D. Lgs. 165/2001, l’Ing. Moreno Oldani 
funzionario Tecnico categoria giuridica D3, profilo economico D4, dipendente del 
Comune di Cerro al Lambro per lo svolgimento dell’incarico di gestione dei servizi 
tecnici in favore del Parco Adda Sud; 

 

2. Di dare atto che l’attività lavorativa a favore del Parco Adda Su dovrà avvenire  al 
di fuori del normale orario di servizio, in assenza di conflitto d’interesse 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; 

 

3. Di ribadire che l’incarico è conferito nel rispetto di tutte le prescrizioni a tutela della 
sicurezza e della salute del lavoratore per un numero di 8 ore settimanali con una 
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retribuzione pari a quella percepita dal dipendente presso l’Ente di appartenenza, 
secondo i CCNL per la categoria rivestita rapportate alle 8 ore di prestazioni 
effettuate  per espletare le mansioni ascritte ai Servizi Tecnici del Parco Adda Sud; 

 
4. di stabilire che il servizio svolto presso il Parco Adda Sud avverrà al di fuori del 

normale orario di lavoro svolto, e per la durata 8 ore e settimanali da svolgere 
secondo gli orari concordati tra i due Enti, e per il periodo decorrente dal 03 
febbraio 31dicembre 2017, salvo la possibilità di avvalersi della risoluzione 
anticipata di cui alla delibera del Consiglio di Gestione n. 6 del 03/02/2017, previo 
preavviso di  60 giorni, qualora il Parco, stipuli con altri Parchi idonea convenzione 
per la gestione del medesimo servizio o incarico 

 
5. DI  impegnare la corrispondente spesa annua lorda di € 6.850,00 oltre oneri 

assistenziali e previdenziali (per circa € 2.450,00)  sui corrispondenti capitoli di 
spesa del bilancio di previsione 2017 in corso di formazione; 

 
5 di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito 

dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del TUEL, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 
267 da parte del servizio finanziario cui si trasmette di competenza. 

 
     IL DIRETTORE 
dott. Ing. Luca Bertoni 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi del 

comma 4 dell'art. 151 del TUEL, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

           ________________________________ 

                  (rag. Vittorio Riva) 


