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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 94 Del 17-12-2018

Oggetto: ART. 1, COMMA 557 LEGGE 311/2004: NULLA OSTA PER
INCARICO
EXTRA-ORARIO
DELLA
DIPENDENTE
ALICE
CAVALLINI PRESSO IL COMUNE DI SAN BELLINO.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 14:20,
presso questa Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità previste dalla
Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
PRANDINI Andrea
BELLOTTI Alessio
ZANFORLIN Linda

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor PRANDINI Andrea in qualità di SINDACO assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE CIRILLO GIOVANNI.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

COMUNE DI SALARA
Oggetto: ART. 1, COMMA 557 LEGGE 311/2004: NULLA OSTA PER INCARICO
EXTRA-ORARIO DELLA DIPENDENTE ALICE CAVALLINI PRESSO IL
COMUNE DI SAN BELLINO.
LA GIUNTA COMUNALE
PARTECIPA IN AUDIOCONFERENZA IL SINDACO DOTT. ANDREA PRANDINI
VISTA la nota del 30 novembre 2018, acquisita al protocollo di questo Comune in data 30
novembre 2018 al prot. n. 6129, con la quale il Comune di San Bellino ha richiesto
l'autorizzazione all'utilizzazione del dipendente Dott.ssa Alice Cavallini - Categoria C, profilo
professionale Istruttore Amministrativo Contabile dell’Area amm.va-demografica-contabile,
per svolgere orario aggiuntivo ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 per un
massimo di 6 ore settimanali;
RICHIAMATI l’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";
VISTO il parere del Consiglio di Stato, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si
esprime:
"L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi
tratti
essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due
Amministrazioni, il
lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività
lavorativa da parte
di un lavoratore a tempo parziale";
VISTO 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
applicabi1ità
dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
VISTO le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs. N. 165/2001 in base al quale "gli
impieghi
pubblici non sono cumulabi1i, ... salvo le eccezioni stabilite dalle leggi speciali";
VISTO il parere del Consiglio di Stato – Sezione I^, n. 2.141/2005 del 25 maggio 2005, reso
dal
Ministero dell’Interno, con cui si precisa tra l’altro che la succitata norma introduce una
deroga al
principio espresso dall’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (principio di
esclusività del
rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della
stessa
devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo
svolgimento di
una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time (art. 4, comma 7 e
seguenti, del CCNL Regioni – Autonomie locali del 14.09.2000);
RITENUTO OPPORTUNO concedere il nulla-osta alla dipendente Dott.ssa Alice Cavallini,
allo
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svolgimento dell’incarico esterno così come sopra formulato, da svolgersi presso il Comune
di San Bellino al di fuori del proprio orario di lavoro e senza che venga compromesso il
tempestivo e puntuale
assolvimento dei compiti e dei doveri d’ufficio da parte del dipendente;
VISTA la disponibilità del dipendente interessato, acquisito agli atti con prot. n. 6132;
RITENUTO OPPORTUNO concedere l'autorizzazione per un massimo di 6 ore settimanali
da
concordare;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi
dell’art. 49 del
D. Lgs. N. 267/2000;
VISTO Il Regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
Con votazione favorevole, unanime, espressa nei modi e termini di legge,
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse e la narrativa formano parte integrante e sostanziale della
presente
deliberazione;
2. Di concedere il nulla-osta alla dipendente Dott.ssa Alice Cavallini, Cat. C, posizione
economica C1,
con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo Contabile, a prestare attività
lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di San Bellino, che deve fare fronte a determinate
esigenze, in conformità, altresì, dell'art. l -comma 557 della legge n. 311/2004, per il periodo
temporaneo, e per un massimo di 6 ore settimanali da concordare;
3. Di dare atto che la predetta attività lavorativa sia svolta al di fuori del proprio orario di
lavoro e
senza che venga compromesso il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri
d’ufficio da parte del dipendente;
4. Di dare atto che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune di
San Bellino sarà a carico del Comune medesimo.
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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

SETTORE AMMINISTRATIVO – DEMOGRAFICO - CONTABILE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data 03-12-18

Il Responsabile del servizio
F.to Begossi Serena
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to PRANDINI Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CIRILLO GIOVANNI

____________________________

____________________________

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125,
comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 19-12-2018
IL MESSO COMUNALE
F.to Tosetti Marco

___________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di
legittimità, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita’, ai
sensi del comma 3 dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È
DIVENUTA ESECUTIVA.
Lì, 29-12-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
CIRILLO GIOVANNI
_______________________________

___________________________________________________________________
Copia conforme all’originale.
Salara, li 19-12-2018

IL MESSO COMUNALE
Tosetti Marco
______________________________
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