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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 8 Reg. Del.
OGGETTO: Autorizzazione incarico ex art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e art. 1, comma 557, l.
311/2004 al dipendente sig. Saverio Saia a svolgere orario aggiuntivo presso il
Comune di Albi
ore
si è riunita la
L’anno duemila diciannove,, il giorno diciotto, del mese digennaio,, alle ore11,45,
Giunta Comunale nelle seguenti persone:

N/ro
d’
ord.

1
2
3
4
5

Cognome e nome

Mario Migliarese
Giuseppe Tuccio
Isabella Venuto
Francesco Lucia
Maria Assunta Fiorentino

Qualifica

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
“
“

x
x
x
x
x

Assente

Assiste il Segretario Generale Avv. Carmela Chiellino.
Presiede il Sindaco Mario Migliarese il quale, riconosciuta la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE, con nota n. 91 del 14/1/2019, acquisita al Protocollo
collo di questo Ente in pari
dataal n. 41/E, il Comune di Albi ha chiesto l’autorizzazione di questa Amministrazione a
conferire l’incarico al dipendente a tempo indeterminatoSig.
Sig. Saverio Saia, Istruttore
Amministrativo, Cat. C, p.e. C2, a svolgere orario aggiuntivo
untivo presso il Comune lo stesso Ente
per il periodo dal 01/01/2019
9 e fino al compimento del mandato del Sindaco previsto nelle
prossime Elezioni Amministrative di primavera;
DATO ATTO che tali funzioni avranno luogo senza oneri a carico di questo
questo Comune e che si
svolgeranno al di fuori dell’orario di ufficio presso questo Ente;

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, 25 maggio 2005 n. 2141, 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”;
- la Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione Centrale per le Autonomie n. 2 del 21 ottobre 2005, 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. 267/2000;
- 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 Lgs n. 165/2001 in base al quale “gli impieghi pubblici non sono cumulabili,
…salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali”;
- il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez.controllo per la Lombardia che conferma la
vigenza della normativa suddetta, precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro
Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione
dell'Amministrazione di provenienza;
CONSIDERATO che, secondo l’orientamento prevalente di dottrina e giurisprudenza, l'art. 1,
comma 557, della Legge n. 311/2004 può essere considerato norma speciale e che, pertanto,
un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa
presso un'altra Amministrazione Locale con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e
per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;
ATTESO che il dipendente Saverio Saia, interrogato sul punto, ha dichiarato la sua
disponibilità all’espletamento dell’attività lavorativa ulteriore presso il Comune di Albi;
RITENUTO, pertanto, che nulla osti all’autorizzazione richiesta;
VISTO l’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;
VISTO l’art. 1, comma 557, L. 30/12/2004 n. 311;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio competente ai
sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000
Con votazione unanime dei presenti espressa nelle forme di legge
DELIBERA
Richiamata la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento

1) Di autorizzare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 53 del D.Lgs. 165/2001 e 1,
comma 557, della L. 311/2004, il dipendente Sig. Saverio Saia, Istruttore Amministrativo, Cat.
C, p.e. C2, a svolgere orario aggiuntivo presso il Comune di Albi per il periodo di cui alla
premessa;
2) Di dare atto che tali funzioni avranno luogo senza oneri a carico di questo Comune e che si
svolgeranno al di fuori dell’orario di ufficio presso questo Ente;
3) Di comunicare il presente provvedimento al Comune di Albi e al dipendente interessato,
nonché all’Anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i..
Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento, con separata ed
unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Autorizzazione incarico ex art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e art. 1, comma 557, l.

311/2004 al dipendente sig. Saverio Saia a svolgere orario aggiuntivo presso il
Comune di Albi
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato
dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione.
deli
Attesta, per l’effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il
rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto
rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all’organo
deliberante di approvare il presente provvedimento.
Montepaone lì 18/01/2019
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Geom. Francesco Ficchì

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come
modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000
Vista la proposta in oggetto attesta che:
HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI
INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ed
esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile
XNON
NON HA RIFLESSI DIRETTI sulla situazione economica finanziaria
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
XNONNECESSITA
NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA

Montepaone lì ____________________
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Dott.ssa Angelica Talarico

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

Avv. Carmela CHIELLINO

Mario Migliarese
Firmato come all’originale

____________________________________________________________________________________________________________

ALBO PRETORIO
Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all’Albo Pretorio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio online di questo Comune (Art.32,Comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per rimanervi per
15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, del TU 18 agosto 2000 n. 267) e comunicata ai
capigruppo con nota prot. 553

Montepaone, li 21/01/2019
L’Addetto alla pubblicazione
F.to Rosaria Fabbio
____________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva ai sensi:
del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000
X del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 (immediata eseguibilità)
Montepaone, li 21/01/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Carmela Chiellino

