
 

 

COMUNE DI CALAMANDRANA 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.52 

 
OGGETTO: 

Conferimento incarico di vicesegretario al Dott. Matteo Barbero con 
decorrenza 01.07.2022           
 
 

L’anno duemilaventidue addì ventotto del mese di giugno alle ore venti e minuti zero nella 
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ISNARDI FABIO - Sindaco  Sì 

2. MORANDO FEDERICA - Vice Sindaco  Sì 

3. CAVALLO MARIA GRAZIA - Assessore  Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor COMASCHI Dott. Gianfranco il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ISNARDI FABIO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO:  Conferimento incarico di vicesegretario al Dott. Matteo Barbero con decorrenza 
01.07.2022 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
CONSIDERATO che il Comune di Calamandrana sta attraversando una peculiare contingenza 
organizzativa, caratterizzata dall’imminente cessazione dal servizio (a decorrere dal 30/6/2022) del 
segretario comunale; 
 
RITENUTO di garantire in questa fase un supporto qualificato che consenta di accompagnare la 
riorganizzazione dell’Ente; 
 
VISTO l’art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, ai sensi del quale: “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”; 
 
ACQUISITA la disponibilità del dott. Matteo Barbero, dirigente della Città metropolitana di Torino, il 
cui curriculum vitae è conservato agli atti, a svolgere la predetta attività di supporto; 
 
ACQUISITA altresì la necessaria autorizzazione, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001; 
 
VALUTATO di quantificare il relativo impegno in n.12 ore mensili; 
 
RICHIAMATO l’art. 4 del D.Lgs  66/2003, secondo cui “La durata media dell'orario di lavoro non 
può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di  
lavoro straordinario”; 
 
DATO ATTO che l’incarico avrà decorrenza dal 01/07/2022 e durata pari a mesi 6 eventualmente 
prorogabili per ulteriori 6; 
 
INDIVIDUATO il compenso da corrispondere equivalente a quello del segretario a scavalco in 
servizio fino al 30.06.2022;  
 
EVIDENZIATO che la relativa spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2022/2024 secondo 
esigibilità e che essa è compatibile con i limiti di cui agli artt. 1, commi 557 e 557 quater, l della L. 
296/2006 e 9, comma 28, del D.L. 78/2010; 
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del Tuel; 
Visto il regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 

 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI LEGALMENTE 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) per le motivazioni riportate in premessa e qui interamente richiamate anche ai f dell’art. 3 

della L. 241/1990 di conferire al Dott. Matteo Barbero un incarico ai sensi dell’ art. 1 comma 

557 della Legge 311/2004; 

2) di dare atto che l’incarico decorrerà dal 01/07/2022, avrà una durata di mesi 6 

eventualmente prorogabile fino a ulteriori mesi 6 e prevederà un compenso lordo 

onnicomprensivo equivalente a quello del segretario a scavalco in servizio fino al 

30.06.2022; 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’’art. 134, 

comma 4, del Tuel.  



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

ISNARDI FABIO 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

COMASCHI Dott. Gianfranco 
 
 
 

 
 
 


