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DELIBERAZIONE  N.  19:  IMPIEGO TEMPORANEO  DELLE  DIPENDENTI
DR.SSA ANTONELLA VAIRANO E DR.SSA MILVA GREGORINI DA PARTE
DELL'AZIENDA SPECIALE PRO BRIXIA - PRESA D'ATTO DEL PARERE
CONGIUNTO DEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI E DETERMINAZIONI
CONSEGUENTI

Il  Presidente  richiama  la  deliberazione  n. 131  del
16.12.2019, con la quale la Giunta camerale aveva autorizzato,
per  il  periodo  1.1.2020  -  31.12.2020,  l'impiego  temporaneo
delle dipendenti camerali dr.ssa Antonella Vairano e dr.ssa
Milva Gregorini da parte dell'Azienda Speciale Pro Brixia.

Ricorda  che,  nella  stessa  deliberazione,  la  Giunta
camerale aveva disposto, altresì, di acquisire un parere dei
Collegi dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio e
dell'Azienda  Speciale  in  ordine  alla  corretta  ed  adeguata
forma giuridica da adottare per disciplinare la fattispecie in
esame.

Il  Presidente  comunica  che  i  due  collegi  hanno
effettuato un primo incontro preliminare in data 9 gennaio
2020, a seguito del quale hanno operato in via autonoma degli
approfondimenti,  onde  formarsi  un  parere  sulla  materia,
complessa e non di univoca interpretazione, a sostegno delle
decisioni delle amministrazioni competenti.

Successivamente i due collegi, esaminata la normativa e
la  giurisprudenza  relativa  alla  fattispecie  in  oggetto,  si
sono riuniti il giorno 4 febbraio 2020 ed hanno espresso le
seguenti  valutazioni,  come  riportate  nel  verbale  della
riunione, trasmesso con nota mail del 10.2.2020 - ore 21.34 e
protocollata al n. 5917 del 11.2.2020, allegato al presente
provvedimento:

- non esaustiva previsione normativa in materia;
- non univoco pronunciamento in giurisprudenza;
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- difficoltosa  applicabilità  del  concetto  di  comando
parziale.

In  conclusione,  i  collegi  raccomandano  che  ogni
provvedimento  trovi  la  propria  ratio  nella  economicità  di
spesa complessiva, anche con riferimento all'utilizzo di forme
di  lavoro  flessibile  come  disciplinate  dalla  normativa  di
riferimento, qualsiasi sia la forma giuridica adottata, nel
rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia.

Il Presidente, nel ringraziare del qualificato lavoro
congiunto svolto dai due Collegi, ritiene, a fronte di quanto
riportato nel verbale, che non sussistano le condizioni per
dar corso alla deliberazione n. 131 del 16.12.2019 nei termini
in essa indicati.

LA GIUNTA

udite la relazione del Presidente;

viste  le  disposizioni  in  materia  di  riordino  delle
funzioni  e  del  finanziamento  delle  Camere  di  Commercio,
approvate con decreto attuativo del 25 novembre 2016 n. 219;

richiamata  la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica,
approvata  per  l'anno  2020  dal  Consiglio  camerale  con
deliberazione n. 2/C del 4.2.2020; 

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 4 del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e
delle  funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione
dell’Ente,  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs.
165/2001;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
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legge,

d e l i b e r a

a)  di  prendere  atto  delle  risultanze  del  parere  formulato
congiuntamente dai Collegi dei Revisori dei Conti della Camera
di Commercio e dell'Azienda Speciale Pro Brixia;

b) di non dar corso alla deliberazione n. 131 del 16.12.2019
relativa all'impiego temporaneo di personale camerale da parte
dell'Azienda Speciale Pro Brixia.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82
“Codice dell'amministrazione digitale”
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