COMUNE DI BULTEI
Provincia di Sassari
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 53 del 10/11/2017
Oggetto: Parere in merito a collaborazione esterna Dr.ssa Arca Sebastiana art.1 comma 557
Legge n.311/2004 presso il Comune di Bono. Indirizzi.
L'anno duemiladiciassette addì dieci del mese di novembre alle ore 11.45 nella sede del municipio si
è riunita la Giunta, presieduta dal Sig. Fois Francesco nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei
Sigg.:
Presenti
Assenti
FOIS FRANCESCO
SINDACO
P
ARCA DANIELE
ASSESSORE
P
MUGONI MIRELLA
ASSESSORE
P
SANNA ILARIA
ASSESSORE
A
FALCHI BACHISIO
ASSESSORE
A
ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, 2°comma Decreto
Legislativo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Bonu Nicolina.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la
seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota prot. n°11328 del 31/10/2017 trasmessa dal comune di Bono, acquisita la prot. com.le
n°3052 in data 07/11/2017, con la quale il Comune di Bono (SS), chiede a questa Amministrazione di
autorizzare la dipendente comunale, Dr.ssa Arca Sebastiana -Istruttore direttivo Servizi Sociali Cat. D, per la
prestazione di attività lavorativa presso il proprio Servizio Sociale, stante l’assenza dal servizio della
dipendente titolare per congedo straordinario, in orario extra ufficio, ai sensi del comma 557 legge
n°311/2004;
VISTA, al riguardo, la Legge 24/12/2004, n° 311 (Legge Finanziaria 2005) e in particolare l’art.1, comma
557, il quale stabilisce testualmente “I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 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.”;
VISTE, al riguardo, le Circolari n°2/2005 del 21/10/2005 e n°2/2014 del 26/05/2014 con la quale il
Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le
Autonomie, che, alla luce del parere del Consiglio di Stato (Cds parere Sez.1^ n°3764 dell’11/12/2013), fatte
salve le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ha

affermato che l'art. 1, comma 557, della legge n°311/2004, costituisce una normativa specifica per i Comuni
di piccole dimensioni;
VISTO il Decreto Lgs. 30/03/2001, n°165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni e in particolare l’art. 53 il
quale disciplina in materia di incarichi esterni dei pubblici dipendenti, prevedendo specifiche disposizioni in
merito;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ove è contenuta, altresì, la
disciplina dello svolgimento degli incarichi esterni da parte del personale dipendente presso altri enti e sulla
relativa autorizzazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°2 del 03/01/2012;
RILEVATO che ai sensi della normativa vigente, i pubblici dipendenti possono prestare servizio fino ad
un massimo di 12 ore settimanali oltre l’ordinario orario di lavoro di 36 ore settimanali;
PRESO ATTO della disponibilità dimostrata dal suddetto dipendente comunale del dipendente Dr.ssa
Arca Sebastiana allo svolgimento dell’attività lavorativa presso lo stesso Comune di Bono, fuori dall’orario
di servizio;
VISTA, al riguardo, la richiesta presentata dalla stessa dipendente comunale, prot. com.le n°3086 in data
09/11/2017, per l’autorizzazione a prestare attività lavorativa presso lo stesso Comune di Bono, per un
massimo di sei ore settimanali, con decorrenza dal 13/11/2017 e fino al 31/12/2017, fatta salva eventuale
proroga di ulteriori mesi tre, compatibilmente con le esigenze di servizio di questo Ente;
CONSIDERATO che:
- la prestazione di servizio del dipendente presso l’Ente richiedente avverrà avvalendosi della facoltà di cui

al combinato disposto dall’ex articolo 53 comma 8 del D.lgs. n°165/2001, mediante una prestazione di
collaborazione esterna temporanea, e che lo stesso sarà retribuito dal medesimo Ente;
- la durata della collaborazione, come d’intesa con la suddetta dipendente, avrà inizio presumibilmente il
13/11/2017, per un massimo di sei ore settimanali, con decorrenza dal 13/11/2017 e fino al 31/12/2017,
fatta salva eventuale proroga di ulteriori mesi tre, compatibilmente con le esigenze di servizio di questo
Ente, previa valutazione in merito da parte del Segretario Comunale;
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 04/02/2016, n°2 recante “ Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna.” e successive modifiche e integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art.49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
Con votazione espressa in forma palese e ad esito unanime,

DELIBERA
Di esprimere parere favorevole allo svolgimento, da parte del dipendente comunale, Dr.ssa Arca Sebastiana
-Istruttore direttivo Servizi Sociali Cat. D, per la prestazione di attività lavorativa presso il Servizio Sociale
del Comune di Bono (SS), al di fuori dell’orario, ai sensi dell’articolo 53 comma 8 del D.lgs.n°165/2001 e
art.1 comma 557 della Legge 24/12/2004, n°311 e successive modifiche e integrazioni, per un massimo di
sei ore settimanali, con decorrenza dal 13/11/2017 e fino al 31/12/2017;
Di dare atto che tale periodo potrà essere eventualmente prorogato per ulteriori mesi tre, su espressa
richiesta delle parti interessate e, comunque, previa valutazione da parte del Segretario Comunale di Bultei in
relazione alle esigenze organizzative di questo Ente;
Di dare atto che l’espletamento dell’incarico troverà svolgimento in conformità alle disposizioni vigenti in
materia, normative e regolamentari, tenuto conto in particolare del rispetto dei principi che disciplinano in
particolare sulle situazioni, anche sopravvenute, di incompatibilità e /o conflitto, anche potenziale, fra
l’incarico svolto e gli interessi dell’Ente; situazioni che il dipendente è tenuto a comunicare ai sensi e per gli
effetti di tali disposizioni all’articolo 53 D.lgs.n°165/2001 e norme correlate – regolamento comunale uffici e
servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°2 del 03/01/2012;
Di trasmettere copia della presente deliberazione al dipendente interessato, Dr.ssa Arca Sebastiana per
opportuna conoscenza ed al Comune di Bono;

Di trasmettere, altresì, copia della presente deliberazione, altresì, al Responsabile del Servizio Finanziario
in merito alle comunicazioni ex art.53 Decreto Lgs. n°165/2001 e successive modifiche e integrazioni ed alla
pubblicazione dei relativi dati, ai sensi del Decreto lgs. n°33/2013- D.Lgs. n°97/2016, nella sezione
Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente;
Con separata votazione ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

.

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Francesco Fois

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Nicolina Bonu

Pareri ex art.49 Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000
PARERE: in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio Amministrativo

F.to Dr. Francesco Fois
__________________________________________________________________________

Affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal 10/11/2017.
Il dipendente incaricato
F.to Nicolina Angela Mugoni
Bultei, 10/11/2017
__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione all’Albo pretorio on line dal 10/11/2017 per
15 gg. consecutivi ed è stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari con il prot. n°3100 del 10/11/2017.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Nicolina Bonu
Bultei, 10/11/2017

