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Oggetto:  Conferimento di incarico alla Signora Russo Rosanna, dipendente 

del Comune di Petralia Sottana, per l’espletamento di attività lavorativa presso 

il Comune di Castellana Sicula ai sensi dell’art.1, comma 557 della legge n. 

311-2004, per tre mesi a decorrere dal 01/01/2020 
 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 9,15 

nella Sala Comunale delle adunanze a seguito di regolare Convocazione si è riunita la Giunta 

Municipale nelle seguenti persone: 

 

Componenti Presenti Assenti 

1) CALDERARO Francesco PRESIDENTE sì  

2)  BELLOMO Carmelo Antonio ASSESSORE sì  

3) FIANDACA Daniela “ sì  

4) SACCOMANNO Gandolfo “  sì 

5) MASCELLINO Francesco “  sì 

 

 

con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott.ssa Piera Mistretta 

 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li  

invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



 

   
 

La Giunta Municipale 

 

Considerato : 
- che il Responsabile del Settore Economico e Finanziario di questo Comune è stato costretto ad 

assentarsi per un lungo periodo di tempo per ragioni personali; 

- che il Comune di Castellana Sicula è privo di idonee figure professionali che possano svolgere 

le funzioni e i compiti demandati al Responsabile del Servizio Finanziario; 

- che è assolutamente necessario garantire la continuità del servizio anzidetto; 

 

Visto l’art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) secondo cui “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” ; 

 

Considerato, pertanto : 

- che è opportuno e necessario avvalersi della prestazione lavorativa della Signora Rosanna 

Russo, inquadrata in categoria D, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a 

tempo pieno presso il Comune di Petralia Sottana, con l’incarico di Responsabile del Servizio 

Economico Finanziario e dei Tributi, che ha già svolto le funzioni di Responsabile vicario di 

questo Settore Economico e Finanziario ed ha manifestato la propria disponibilità ad esercitare 

tali funzioni per ulteriori tre mesi al di fuori del proprio normale orario di lavoro ; 

- che il Comune di Petralia Sottana, con nota prot. n. 13675 del 17/12/2019, ha autorizzato la 

predetta dipendente a prestare attività lavorativa presso il Comune di Castellana Sicula con le 

modalità anzidette ; 

 

Ritenuto, pertanto, di poter conferire incarico alla Signora Rosanna Russo per lo svolgimento delle 

funzioni di Responsabile vicario del Settore Economico e Finanziario presso il Comune di 

Castellana Sicula per ulteriori tre mesi a decorrere dal 01/01/2020 ;  

 

Visti : 

- l’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 ; 

- l’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ; 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente atto ai sensi dell’art. 53, comma 1, 

della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo modificato dall’art. 12 della L. R. 

n. 30/2000 ; 

- la documentazione in atti ; 

 

con votazione unanime espressa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

- di conferire incarico alla Signora Rosanna Russo, dipendente a tempo indeterminato e a tempo 

pieno del Comune di Petralia Sottana, inquadrata in categoria D, per l’espletamento delle 

funzioni di Responsabile vicario del Settore Economico e Finanziario presso il Comune di 

Castellana Sicula per ulteriori tre mesi, al di fuori del proprio normale orario di lavoro, con 

decorrenza dal 01/01/2020; 

- di dare atto : 



o che si tratta di incarico non abituale, di carattere saltuario ed occasionale e senza vincolo di 

subordinazione ; 

o che l’incarico avrà la durata di tre mesi a decorrere dal 01/01/2020 e prevede prestazioni da 

espletare in base alle necessità dell’Ente, nel rispetto, comunque, delle esigenze di servizio 

del Comune di Petralia Sottana ;  

o che al momento non si profilano conflitti di interesse, neanche potenziali, con il Comune di 

Petralia Sottana in ordine all’espletamento dell’incarico ; 

o che, in considerazione dell’elevato grado di responsabilità e della complessità dell’incarico, 

alla predetta verrà corrisposto un compenso complessivo forfettario di € 2.500,00, al lordo 

degli oneri fiscali, nonché un rimborso spese mensile forfettario di  € 200,00 ; 

- di trasmettere copia della presente al Comune di Petralia Sottana e all’interessata, nonché al 

Servizio Finanziario per i conseguenti atti di gestione . 

 

La Giunta Municipale 

 

con successiva unanime votazione dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, stante 

l’urgenza di provvedere. 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CASTELLANA SICULA 

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO:  “Conferimento di incarico alla Signora Russo Rosanna, dipendente del Comune di Petralia 

Sottana, per l’espletamento di attività lavorativa presso il Comune di Castellana Sicula ai sensi dell’art.1, 

comma 557 della legge n. 311/2004, per tre mesi a decorrere dal 01/01/2020” 

 

 

PARERI 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo 

modificato dall’art. 12 della L. R. n. 30/2000, si esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta 

di deliberazione  : 

 

- PARERE  FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica . 

 

Lì 30/12/2019                         Il Responsabile del Settore Amministrativo  

                                       f.to     Dr. Vincenzo Scelfo 

 

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile . 

 

Li 30/12/2019 

               Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario F.F. 

                           f.to   Dr. Vincenzo Scelfo 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to: Francesco Calderaro 

         L’ASSESSORE ANZIANO   IL  SEGRETARIO GENERALE  

F.to: Carmelo Bellomo  F.to: Piera Mistretta 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on-line del Comune di Castellana Sicula sul sito 

www.comune.castellanasicula.pa.it  dal _____________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Castellana Sicula, lì______________                 Il Responsabile del Servizio 

                                                     

              ________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICITA’ LEGALE 

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009) 

 

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del responsabile del servizio competente ,  

 

A T T E S T A ; 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all’Albo Pretorio ONLINE del sito informatico 

istituzionale di questo Comune per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal _________________________ 

e che entro il suddetto  termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o 

reclamo. 

 

Castellana Sicula , lì     

   Il Responsabile del Servizio  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

_____________________               ____________________________ 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  

 

C E R T I F I C A 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: 31 dicembre 2019 
 

[      ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell’art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991,  n. 

44 e  successive modifiche e integrazioni ;  
 

[ X ]  perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e 

successive modifiche e integrazioni .  
 

Castellana Sicula, li 31/12/2019 

IL SEGRETARIO GENERALE  

           f.to Piera Mistretta 

 

E’ copia conforme all’originale  

 

Castellana Sicula, li  31 dicembre 2019 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Piera Mistretta 

 

http://www.comune.castellanasicula.pa.it/

