
 
 
 

 
UNIONE MICROPOLIS 

Provincia di Pavia 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

                                                               N.1 del 03.02.2018 
 
Oggetto: Incarico al Sig. Andrea Piccinini di responsabile del servizio amministrativo per il periodo 
01.01.2018 – 31.03.2018. 
 
L’anno duemiladiciotto addì tre del mese di febbraio alle ore 11.00 nella sede comunale di Cervesina, si è 
riunita la Giunta dell’Unione dei Comuni di Cervesina, Pancarana. 
 
 
Risultano Presenti Assenti 

1 Daniel e Taramaschi  - Presidente si  
2 Maurizio Fusi  - Assessore si  
3 Daniela Sartori – Assessore si  
4 Marco Bresciani – Assessore si  

Totali presenti/assenti 4    
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Dott. Giuseppe Pinto il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Daniele Taramaschi – Presidente assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 

 
PARERI PREVENTIVI: 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai 
sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. 
Firmato per quanto di propria competenza dal: 
 
 

Responsabile Servizio Finanziario 
 f.to                         Dott. Giuseppe Pinto 
 
 

 
Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue: 

          
IL PRESIDENTE 

 f.to                 Rag. Daniele Taramaschi 
 
 

 
IL SEGRETARIO 

f.to                       Dott. Giuseppe Pinto 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente delibera viene affissa all’Albo 
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 13.03.2018. 
                              

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
 f.to                         Dott. Giuseppe Pinto 
 
 
 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER 
USO AMMINISTRATIVO. 
              
 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
Dott. Giuseppe Pinto 

 

 
 

 
 

 

 

 



 
L A    G I U N T A   D E L L’ U N I O N E 

 
Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei 
servizi interessati alla presente, ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267; 
 
Premesso che è necessario confermare l’incarico di responsabile del servizio amministrativo di questo ente 
a personale qualificato, che svolge le funzioni alle dipendenze di amministrazione comunale; 
 
Ritenuto di conferire l’incarico di che trattasi al Sig. Piccinini Andrea, dipendente del Comune di Castelletto di 
Branduzzo, avendo il medesimo già svolto per questo ente fino al 31.12.2017 le funzioni di responsabile del 
servizio finanziario; 
 
Dato atto che per lo scopo è stata interpellata l’Amministrazione comunale di Castelletto di Branduzzo la 
quale con nota in data 31.01.2018, acquisita agli atti di questo ente il giorno 01.02.2018 con prot. n.130, ha 
comunicato di aver deliberato con atto di giunta comunale n.3 del 17.01.2018 l’autorizzazione a questo ente 
a conferire l’incarico di che trattasi; 
 
Visto l’art.1 comma 557 della legge 311/2004 che testualmente recita “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 purchè autorizzati dall’amministrazione di provenienza”; 
 
Visto l’art.53 comma 8 del D.Lgs. 165/2001 il cui testo qui di seguito si riporta: “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 incarichi, 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 di disponibilità dell’amministrazione 
conferente, è trasferito all’amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di 
produttività o di fondi equivalenti”; 
 
Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

- di conferire al Sig. Andrea Piccinini per il periodo 01.01.2018 – 31.03.2018 l’incarico di responsabile 
del servizio amministrativo di questo ente; 
 

- di dare atto che il Sig. Piccinini svolgerà le funzioni di responsabile del servizio amministrativo per il 
Comune di Pancarana per un numero complessivo di 12 ore alla settimana; 

 
- di corrispondere al Sig. Piccinini, a decorrere dal I^ gennaio 2018 i seguenti compensi: 

 
1. € 800,00 per tredici mensilità al lordo delle ritenute assistenziali ed erariali; 
2. € 810,45 per tredici mensilità al lordo delle ritenute assistenziali ed erariali pari ad 1/3 dello stipendio 

mensile in godimento presso il Comune di Castelletto di Branduzzo; 
 

- di dare atto che la spesa per il pagamento dei suddetti compensi provvederà il Comune di 
Pancarana che trasferirà a questo ente le risorse necessarie; 
 

- di trasmettere questa deliberazione agli uffici interessati per gli atti che competono; 
 

- di comunicare la decisione appena assunta al Sig. Andrea Piccinini; 
 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza.  
 
 


