COMUNE DI CADEO
ORIGINALE
CODICE ENTE: 007033
DELIBERAZIONE N. 119

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 119 del 06.09.2016
OGGETTO:
Autorizzazione ex art. 1 comma 557 L. 311/04 a prestare attività lavorativa c/o Comune di Alseno
dal 15.09.2016 al 31.12.2016
L’anno duemilasedici addì sei del mese di settembre alle ore 16.30 nella Sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
BRICCONI MARCO
TOMA MARIA LODOVICA
GENESI ALESSANDRO
AMICI DONATELLA
DOSI MASSIMILIANO

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale presenti:
Totale assenti:

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
4
1

Partecipa all’adunanza l’infrascritto VICE SEGRETARIO Sig. DOTT. CLAUDIO
LOMBARDELLI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. AVV. MARCO BRICCONI nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

Delibera n. 119 del 06.09.2016
OGGETTO:
Autorizzazione ex art. 1 comma 557 L. 311/04 a prestare attività lavorativa c/o Comune di Alseno
dal 15.09.2016 al 31.12.2016
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con nota registrata al protocollo in data 02/09/2016 al n.0010028, il Sindaco del Comune di
Alseno ha chiesto l'autorizzazione affinché il dipendente Dott Claudio Lombardelli Responsabile del Settore gestione delle Risorse del Comune di Cadeo (cat. D3 pos.ec. D6 ) possa prestare attività lavorativa extra orario ai sensi dell' art. 1, comma 557, legge n.
311/2004;
- la richiesta è motivata da una carenza di personale che compromette il buon andamento
dell'attività amministrativa;
- l'autorizzazione alla prestazione in oggetto riguarda il periodo dal 15;09.2016 al 31.12.2016
per un massimo di 10 ore settimanali;
- il Comune di Alseno ha una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti;
Richiamati:
• la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 che dispone: "I Comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti(.. ) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a
tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall' ' Amministrazione di
provenienza '
•
l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può
procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia
rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le
previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
• il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale cosi ci si
esprime: "L'ari. 1, comma 557, della Legge 31112004 configura una situazione non dissimile nei
suoi tratti essenziali e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parli interessate (le due
Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda
attività lavorativa da patte di un lavoratore a tempo parziale"]
• la circolare n. 212005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari
interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione
suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di
esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo
procedimentale mutuato dall'art. 30 del D. Lgs. 26712000;
•
il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi
interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante
applicabilità dell'art. 1- comma 557- della legge 311/2004;
• le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto L.gs. n. 16512001 in base al quale: "gli impieghi
pubblici non sono cumulabili, ... salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";
Tenuto conto che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato
norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può

effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori
delle 36 ore settimanali e per un massimo di ulteriori 12 ore;
Dato atto che:
•
l'instaurando rapporto di lavoro subordinato dovrà svolgersi presso il Comune di Alseno dal
15.09/2016 al 31/12/2016 per un massimo di 10 ore settimanali, fuori dall'orario di lavoro
predeterminato dal Comune di Cadeo e senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del
rapporto di lavoro con quest'ultimo che dovrà svolgersi a tempi pieno;
• la prestazione lavorativa resa dal dipendente Dott. Claudio Lombardelli a favore del Comune dì
Alseno dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psicofisiche del lavoratore;
•
le ferie dovranno essere fruite negli stessi periodi essendo precluso al Comune di Alseno dì
fruire delle prestazioni lavorative del dipendente quando lo stesso goda delle
ferie concesse dal Comune di Cadeo;
Visti:
• il Regolamento che disciplina gli incarichi dei dipendenti comunali approvato con Delibera di
G.C. n. 119 del 9.12.2011 e modificato con Delibera di G. C. 4 del 20.1.2015:
• l'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 ;
• l'art. 1, comma 557, delia legge n. 311/2004;
• l'art. 14 del CCNL 22101/2004;
• la deliberazione 17/2008 della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto;
• l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di
Settore/Servizio;
• Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera G. C. n. 25
del23 Marzo 2012;
• Il decreto sindacale n. 7504 del 29 giugno 2015 di assegnazione delle funzioni di cui all'art. 109
del Dlgs. 267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato ex art. 49
comma 1 Dlgs 267/2000;
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Gestione delle Risorse
ex art. 49 comma 1 Dlgs 267/2000;
Visto il parere di conformità in ordine all’attività di controllo interno ai sensi dell’art. 97 comma 2
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:
Con voti unanimi e favorevoli resi e proclamati nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di autorizzare il Dott. Claudio Lombardelli dipendente del Comune di Cadeo con profilo
professionale di Istruttore Direttivo Contabile (cat. D3 POS. EC. D6) " a prestare attività lavorativa
a favore del Comune di Alseno in conformità dell'art. 1- comma 557 - della Legge 311/2004, dal
15/09/2016 AL 31/12/2016;
2. di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art.134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

IL SINDACO
AVV. MARCO BRICCONI

IL VICE SEGRETARIO
Dottor CLAUDIO LOMBARDELLI

======================================================================

PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per quindici
giorni consecutivi il ___________________ e che gli estremi della medesima sono contenuti nell’elenco trasmesso ai
capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Lì ____________
Il Vice Segretario
Dott.Claudio Lomardelli
=====================================================================================
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal
________ come prescritto dall’art. 124, del D.Lgs 267 del 18.8.2000, senza reclami;

al

nr. cron.

lì ________________
Il vice Segretario
Dott. Claudio Lombardelli
=====================================================================================
Che la presente deliberazione
 è divenuta esecutiva il _______________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134
del D.Lgs n. 267 del 18.09.2000;
 è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000
Lì _____________
Il Vice Segretario
Dott. Claudio Lombardelli
=====================================================================================

