COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 39 del 05/07/2017

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
AD EFFETTUARE PRESTAZIONI LAVORATIVE PRESSO IL COMUNE DI
LODINE, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 557, L. 311/2004 E ART. 53 D. LGS.
165/2001.

Originale
L’anno 2017 addì 5 del mese di Luglio alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. DESSOLIS Mario, nella sua qualità di Vice Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

NO

DESSOLIS Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

CRISPONI Francesco Mario

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota prot. n. 1029 del 28.06.2017, a firma del Sindaco di Lodine, acquisita agli atti,
contenente la richiesta di collaborazione del dipendente Arch. Francesco Bertocchi, Istruttore
Direttivo Tecnico, in ottemperanza dell'art. 1 comma 557 della Legge 311 del 2004 "Legge
Finanziaria 2005";
RICORDATO che l'Arch. Bertocchi, a seguito di procedura di mobilità dalla Provincia di Nuoro, è
stato assunto dal Comune di Mamoiada, prima con contratto a tempo parziale e indeterminato, poi
con contratto a tempo pieno e indeterminato, CAT. D6 in data 01.06.2013 e nominato Responsabile
dell'Area Tecnica;
CHE successivamente, i Comuni di Mamoiada e Lodine, al fine della razionalizzazione dei costi
del personale, hanno approvato con delibera della Giunta dei rispettivi Enti una convenzione, con
decorrenza 01.01.2016 sino alla fine della legislatura del Comune di Lodine, ai sensi dell’art. 14 del
CCNL 2004 per l’espletamento delle attività dell'Ufficio Tecnico per n. 26 ore settimanali presso il
Comune di Mamoiada e n. 10 ore settimanali presso il Comune di Lodine;
PRESO ATTO dell’esigenza dell’Ente di poter disporre a tempo pieno della figura del
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, onde per cui si intende accogliere la richiesta del
Comune di Lodine autorizzando l’Arch. Bertocchi a prestare la sua attività lavorativa presso lo
stesso Ente fino a 12 ore eccedenti il normale orario di lavoro, ai sensi dell’art. 1 c. 557 della L.
311/2004;
DATO ATTO che il ricorso a personale dipendente di altre amministrazioni rappresenta, nella
quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del Comune, con
immediatezza , un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita;
Il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito
dall’art.1, comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio dell’unicità del rapporto
di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall’art.53 del D.Lgs 165/2001;
Secondo il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, la norma in questione,
per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate ( le due amministrazioni e dipendente)
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configura una situazione non dissimile da quelle che consentono l’espletamento di altra attività
lavorativa da parte di personale a tempo parziale;
Sulla base di tale parere il Ministero dell’Interno, con circolare n.2 del 21 ottobre 2005, ha
confermato la possibilità attraverso la disposizione di cui all’art.1, comma 557 della legge 311/2004
dell’utilizzazione presso altri enti del personale dipendente , purché tali prestazioni lavorative non
rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l’Ente di appartenenza,
non interferiscano con i compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prestazioni stabilite a
tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale;
PRESO ATTO che il suddetto dipendente non potrà superare le 12 ore settimanali, oltre le 36 ore
del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro;
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
applicabilità dell’art. 1 comma 557 della legge 311/2004;
PRESO ATTO della disponibilità del dipendente, Arch. Francesco Bertocchi ad effettuare
prestazioni lavorative presso il Comune di Lodine anche in via immediata e fino alla fine della
legislatura;
RITENUTO opportuno procedere al rilascio del nulla-osta richiesto;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 165/2001;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Personale, ai sensi
dell’art. 49, c. 1 del TUEL 267/2000;
Con votazione unanime;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa;
DI CONCEDERE il Nulla-Osta all'Arch. Francesco Bertocchi, Istruttore Direttivo Cat. D6,
dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Mamoiada a svolgere prestazioni
lavorative presso il Comune di Lodine, con decorrenza immediata e fino alla fine dell’attuale
legislatura;
DI DARE ATTO:

COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

− che l’autorizzazione è concessa, ai sensi dell’art. 1, comma 557 legge 311/2004 e ai sensi
dell’art.53 Dlgs.165/2001, fino a un massimo di 12 ore settimanali oltre il regolare contratto
di lavoro (36 ore settimanali) senza pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed
obbiettivi assegnati al medesimo dall'ente di provenienza;
− che gli oneri derivanti dall’utilizzo del dipendente in oggetto sono ad esclusivo carico del
Comune di Lodine;
DI INVIARE la presente al Comune di Lodine per i provvedimenti di competenza;
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DESSOLIS Mario

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 14/07/2017 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 24/07/2017 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

