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 CONSORZIO B.I.M. TAGLIAMENTO 
 nelle Province di Udine e Pordenone 
 
 
 
COPIA 

____________________ 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Direttivo 
____________________ 

 
 
OGGETTO: UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE DEL COMUNE DI CHIUSAFORTE DA 

PARTE DEL CONSORZIO BIM TAGLIAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 
557 DELLA L. N. 311/2004. APPROVAZIONE CONVENZIONE 

 
 
L'anno 2020, il giorno 14 del mese di Febbraio  alle ore 18:00 nella sala riunioni di Casa Gortani a 

Tolmezzo, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri si è riunito il 

Consiglio Direttivo. 

 
Intervennero i Signori: 

 
 

  Presente 
Benedetti Michele Presidente x 
Molinari Paolo Consigliere o 
Benzoni Alessandro Consigliere x 
Bidoli Giampaolo Consigliere x 
D’Aronco Mauro Consigliere x 
Del Fabbro Fabio Consigliere x 
Di Gallo Italo Consigliere x 
Fachin Fabio Revisore dei Conti o 

 
 
 
Assiste il Segretario sig.ra dott.ssa Venuti  Tiziana. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  

il sig. Benedetti  Michele 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo 

ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Direttivo adotta la seguente 

deliberazione: 

 
 



 

 

 
 
 
 
OGGETTO: Utilizzo temporaneo di personale del Comune di Chiusaforte da parte del Consorzio 
BIM Tagliamento ai sensi dell’art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004. Approvazione convenzione 

 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

PREMESSO che in relazione alle attività istituzionali dell’Ente si rende necessario incaricare 
un soggetto idoneo per le attività di Segretario del Consorzio in quanto l’attuale incarico è in 
scadenza; 

DATO ATTO che la suddetta prestazione presenta dei profili di estrema complessità/specificità 
che devono essere pertanto tradotti in prestazioni particolari, lo e che lo statuto del consorzio 
all’art. 13 prevede la figura del segretario; 

RILEVATO, pertanto, che risulta necessario avvalersi di professionalità esterne in quanto 
all’interno dell’ente non sono rinvenibili figure professionali con caratteristiche corrispondenti a 
quelle previste in Statuto; 

VISTO l’art. 1 - comma 557 - della Legge n. 311/2004, in deroga al regime di esclusività e non 
cumulabilità degli impieghi prevede che “ …. i comuni con popolazione inferiore a n. 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, purché autorizzati dall’amministrazione di appartenenza”; 

VISTO il parere del Consiglio di Stato Sez. I n.2141/2005 con il quale sono stati forniti 
chiarimenti sulla applicazione della norma di cui trattasi, ed in particolare sulla necessità di 
disciplinare le modalità operative per l’utilizzo temporaneo con atto convenzionale; 

VISTO che la Corte dei Conti – Sezione di Controllo della Regione FVG – si è espressa in 
merito con propria deliberazione n. 14/2011/PAR del 05/05/2011, ritenendo che la formula 
organizzativa introdotta dalla citata norma, non altera la titolarità del rapporto di lavoro in capo 
all’amministrazione di provenienza e la relativa spesa non rientra tra i vincoli del lavoro flessibile 
pur soggiacendo ai limiti fissati dalla Regione in termini di spesa del personale; 

VISTO altresì l’art. 7 del CCRL 26.11.2004 avente per oggetto: “utilizzazione di personale 
presso altri enti e servizi in convenzione – Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in 
convenzione”; 

DATO ATTO che il Consorzio ha richiesto con nota prot. 9 del 07.01.2020, ai sensi dell’art. 1 - 
comma 557 - della Legge n. 311/2004, al Comune di Chiusaforte, di poter utilizzare, la dipendente 
comunale dott.ssa VENUTI Tiziana, Istruttore Direttivo – D4 – Area Economico/Finanziaria, per il 
periodo intercorrente dal 01.02.2020 al 31/12/2020, salvo proroga, e per un tempo di lavoro pari a 
12 ore settimanali; 

PRESO ATTO che il Comune di Chiusaforte con deliberazione G.C. n. 11 del 30.01.2020 ha 
concesso, la propria autorizzazione alla prestazione lavorativa del dipendente presso questo 
Consorzio, al di fuori dell’orario d’obbligo contrattuale di 36 ore settimanali rese presso il Comune 
di appartenenza, approvando lo schema di convenzione predisposto; 

PRESO ATTO che la dott.ssa VENUTI Tiziana ha reso il proprio consenso ad un tanto, che 
verrà formalizzato in calce alla convenzione allo scopo predisposta e concordata fra le parti; 

VISTO lo schema di Convenzione da stipularsi tra il Consorzio BIM e il Comune di 
Chiusaforte, disciplinante le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del 
dipendente interessato, che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 



 

 

PRECISATO: 
− che l’attività lavorativa del dipendente presso questo Consorzio sarà svolta al di fuori 

dell’orario di servizio per n. 12 ore settimanali, fermo restando che l’orario di lavoro 
giornaliero e settimanale cumulato fra l’ente di provenienza e l’ente utilizzatore non potrà 
superare le 48 ore settimanali; 

− che il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai 
contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni Autonomie Locali; 

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Con voti unanimi resi in forma palese, 

 
D E L I B E R A  

 

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di Convenzione, allegato al 
presente per formarne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con il Comune di 
Chiusaforte, finalizzata all’utilizzo presso questo Consorzio della dipendente dott.ssa VENUTI 
Tiziana, ai sensi dell’art. 1 - comma 557 - della Legge n. 311/2004; 

2) di attribuire il prosieguo del procedimento al Presidente del Consorzio. 
 

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 

 
 



 

 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Tolmezzo, 17 febbraio  2020 Il Segretario 
 F.to Dott.ssa TIZIANA VENUTI 
 

 

 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Tolmezzo,  14 febbraio  2020 Il Segretario 
 F.to Dott.ssa TIZIANA VENUTI 
 

 

 

 

 
 
  
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Benedetti  Michele  F.to Dott.ssa Venuti  Tiziana 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 19/02/2020 
al 04/03/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Tolmezzo, lì 19/02/2020 
 

L’impiegato Responsabile 
F.to Christian Cucchiaro 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/02/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  14/02/2020 
 

Il Segretario 
F.to Dott.ssa Tiziana Venuti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

L’impiegato Responsabile 
Christian Cucchiaro 

 


