
Copia Deliberazione della Giunta Comunale

N.

DEL

Oggetto:

07/03/2017

AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE MARANO SILVANA PER
SERVIZIO PRESSO ALTRO ENTE FUORI DALL'ORARIO DI
LAVORO DAL 01.04.2017 AL 31.12.2017.

L'anno                                        , il giorno                                , del mese di                               , alle oreSETTE MARZO 10:30

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

DUEMILADICIASSETTE

Presente

20

Provincia di Teramo

Assente

in Isola del Gran Sasso d'Italia e nell'Ufficio Comunale, previo invito, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei
Signori:

XDI MARCO ROBERTO SINDACO

XMARIANO STEFANO ASSESSORE

XDI GIANCAMILLO MASSIMO ASSESSORE

XFRANCIA AMELIDE ASSESSORE

ARDIZZI VALENTINA ASSESSORE X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 del D.Lgs. n. 267/2000) il
Segretario Comunale Dr.

Assume la Presidenza il Sig.                                                            , il quale, constatata la legalità dell'adunanza,
invita i componenti alla trattazione della pratica in oggetto;

DI GIAMBERARDINO CARLA

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto, prioritariamente, che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i pareri ai sensi
dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000;

DI MARCO ROBERTO
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VISTA la  Deliberazione sottoposta alla propria approvazione e la relativa istruttoria eseguita in
conformità della normativa vigente;

Premesso:

Che la Comunità Montana della Laga zona M di Torricella Sicura ha richiesto (con nota
acquisita  al protocollo  dell'Ente  in data  06.12.2016 prot.  1403/III -  3)  la  possibilità  di  poter
utilizzare la dipendente Silvana Marano, Istruttore Direttivo Contabile, Responsabile del Servizio
Amministrativo e Contabile di questo Ente, Cat.”D” profilo professionale D6, al di fuori dell'orario
di servizio svolto presso il Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, fino a 12 ore settimanali, dal
01.01.2017 sino al 31.12.2017, facendo ricorso alla normativa  richiamata nell'art. 1 –  comma
557 - della Legge 30.12.2004 n. 311 e dall'art. 36 del D. Lgs. 30.03.2001;

Che  l'art.  1 –  comma  557  -  della  Legge  30.12.2004  n.  311  prevede:  “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”;

Considerato:

Che  il  Comune  di  Isola  del  Gran  Sasso  d'  Italia  può  assentire  alla   richiesta  della  
Comunità  Montana  della  Laga  tenendo,  ovviamente,  conto  delle  proprie  necessità  e  purchè
l'attività lavorativa della Sig.ra Marano venga svolta al di fuori dell'orario di servizio dell'Ente di
provenienza;

Richiamato:

L'art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 che disciplina l'incompatibilità, i cumuli di impiego
e gli incarichi dei dipendenti della Pubblica Amministrazione;

Il – comma 5 -, in particolare, del suddetto articolo di Legge che recita: “In ogni caso, il
conferimento operato direttamente  dall'amministrazione,  nonché  l'autorizzazione  all'esercizio
di incarichi che  provengano da  amministrazione  pubblica  diversa  da  quella  di appartenenza,
ovvero  da  società  o  persone  fisiche,  che  svolgono  attività  d'impresa  o  commerciale,  sono
disposti  dai  rispettivi  organi  competenti  secondo  criteri  oggettivi  e  predeterminati,  che
tengano conto  della  specifica  professionalità,  tali da  escludere  casi di incompatibilità,  sia  di
diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione”;

Il parere espresso in merito dal Consiglio Di Stato in data 25.05.2005 n. 2141;

La  Circolare  del  Ministero  dell'Interno  del  21.10.2005  n.  2,  la  quale  uniformandosi
all'anzidetto parere del Consiglio di Stato ha affermato che la disposizione dell'art. 1 – comma
557 -  della Legge 31.12.2004 n. 311, in quanto fonte normativa speciale e quindi prevalente,
deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti espresso nel sopra
rammentato art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165;

Ritenuto:
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Che l'applicabilità dell'art. 1 – comma 557 -  della Legge 30.12.2004 n. 311 è tuttora in
essere (Parere Dipartimento Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni del
23.05.2008 n. 34 e Deliberazione Corte dei Conti Sezione  Regionale  di Controllo  per il  Veneto
del 08.05.2008 n. 017/2008/cons) nonostante le diverse novelle subite dall'art. 36 del D. Lgs.
30.03.2001 n. 165;

Dato atto:

Che la Comunità Montana della Laga dovrà tenere conto nell'utilizzo del dipendente del
Comune  di  Isola  del  Gran  Sasso  D'Italia  Silvana  Marano  delle  prescrizioni  di  cui  al  D.  Lgs.
08.04.2003  n.  66  recante  “Attuazione  della  direttiva  93/104/CE  e  della  direttiva
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione  dell'orario  di lavoro”  e  al D.  Lgs.
19.07.2004 n. 213 recante “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in materia
di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro” o della disciplina più favorevole, eventualmente
stabilita  in  sede  di  contrattazione  collettiva,  in  tema  di  orario  di  lavoro  giornaliero  e
settimanale,  di  riposo  giornaliero  e  settimanale  nonché  di  ferie  annuali  preventivamente
concordate con questo Ente;

Che  non  dovranno  crearsi  disagi  e  preclusioni  al  buon  funzionamento  del  servizio
finanziario e del rapporto di lavoro fra il detto dipendente e il Comune di Isola del Gran Sasso
D'italia;

Che il principio da  rispettare  per quanto  riguarda  l'attività  lavorativa  del dipendente  è
quello della prevalenza del rapporto di lavoro con il Comune di Isola del Gran Sasso D'italia;

Che la Sig.ra Silvana Marano, essendo responsabile di servizio presso il Comune di Isola
del  Gran  Sasso  D'  Italia  dovrà  assicurare,  comunque,  quando  richiesto  la  presenza  e
l'assistenza agli Organi del Comune  anche al di fuori del normale orario di servizio;

Richiamata la deliberazione di Giunta n.136 del 20.12.2016 con la quale si autorizzava  
la dipendente Silvana Marano a svolgere l'attività lavorativa sopra descritta presso la Comunità
Montana della Laga dal 01.01.2017 al 31.03.2017;

Considerato che la suddetta dipendente possa essere autorizzata  anche  per il  periodo
01.04.2017 – 31.12.2017 in quanto l'attività lavorativa presso la Comunità Montana della Laga
è svolta al di fuori dell'orario di servizio e senza alcun disagio al normale e corretto svolgimento
del rapporto di lavoro tra la stessa dipendente e il Comune di Isola del Gran Sasso D'italia;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165; 

VISTA la L. 30.12.2004 n. 311;

VISTO il D. Lgs. 08.04.2003 n. 66;

VISTO il D. Lgs. 19.07.2004 n. 213;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
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Con voto palese e unanime, reso nei modi di Legge

DELIBERA

1. Di ritenere la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2. Di autorizzare la dipendente,  Silvana  Marano,  istruttore  direttivo  contabile,  cat.  D6,  a

svolgere,  dal 01.04.2017 sino  al 31.12.2017,  fino  a  un massimo di 12 ore  settimanali,
attività lavorativa presso la Comunità Montana della Laga, con sede in Torricella Sicura
,  così  come  consentito  dall'art.  1  –  comma  557  -  della  Legge  30.12.2004  n.  311  e
dall'art. 36 del D. Lgs. 30.03.2001;

3. Di dare atto che l'attività di cui sopra dovrà essere svolta al di fuori dell'orario di servizio
e senza che si creino disagi e  pregiudizi al corretto  svolgimento  del rapporto  di lavoro
tra la dipendente e il Comune di Isola del Gran Sasso D'italia;

4. Di dare  atto  Che  la  Sig.ra  Silvana  Marano,  essendo  responsabile  di  servizio  presso  il
Comune di Isola del Gran Sasso D' Italia , dovrà assicurare comunque quando richiesto 
la presenza e l'assistenza agli Organi del Comune  anche al di fuori del normale orario di
servizio;

5. Di  dare  atto  che  la  Comunità  Montana  Laga   dovrà  tenere  conto  nell'utilizzo  del
dipendente  Silvana Marano  delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 08.04.2003 n. 66 recante
“Attuazione  della  direttiva  93/104/CE  e  della  direttiva  2000/34/CE  concernenti
taluni aspetti dell'organizzazione  dell'orario  di lavoro”  e  al  D.  Lgs.  19.07.2004  n.  213
recante “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato
sanzionatorio  dell'orario  di  lavoro”  o  della  disciplina  più  favorevole,  eventualmente
stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:
Ø Orario  di  lavoro  settimanale  e  giornaliero,  precisando  che  quest'ultimo  non  potrà

superare, nel cumulo tra il rapporto di lavoro con il Comune  di Isola  del Gran sasso
D'Italia e l'attività svolta in favore della Comunità Montana Laga, la durata massima
consentita di 48 ore settimanali; 

Ø Periodo  di  riposo  giornaliero  e  settimanale,  che  dovrà  essere  garantito  tenendo
conto dell'impegno lavorativo con il Comune di Isola G.S.;

Ø Ferie annuali, che trattandosi di un irrinunciabile  periodo  di riposo  dovranno essere
fruite dal lavoratore  nello  stesso  periodo,  ovvero  negli stessi periodi se  frazionate,
fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;

6. Di  dare  atto  che,  ai  sensi  delle  normative  vigenti,  la  Comunità  Montana  Laga  è
responsabile  della  quantificazione  della  retribuzione  spettante  alla  dipendente  del
Comune di Isola G.S. (Signora Silvana Marano) per l'attività svolta presso di essa;

7. Di informare del presente atto le OO.SS.;
8. Di  dare  atto  che  l'Organo  Esecutivo  del  Comune  di  Isola  del  gran  Sasso  D'Italia   si

riserva  di poter effettuare,  se  necessarie,  modifiche  dell'autorizzazione  o  di  revocare
l'autorizzazione stessa;

9. Di  inviare  n.  2  copie  del  presente  atto  alla  Comunità  Montana  Laga  che  dovrà
provvedere, a sua volta, a restituirne una copia controfirmata per accettazione;

10. Di pubblicare,  il  presente  atto,  all'Albo  Pretorio  del  Comune  di  Isola  G.S.  per  quindici
giorni consecutivi ai sensi dell'art.  124 –  comma 1 –  del  D.  Lgs.  18.08.2000  n.  267e
successive modificazioni ed integrazioni.

Infine, attesa l'urgenza di provvedere, La Giunta Comunale, con voto palese ed unanime
favorevole, reso nei modi di Legge

DELIBERA

Di rendere il presente Atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 –
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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IL SINDACO

DI MARCO ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DI GIAMBERARDINO CARLA

Letto, approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dalla Residenza comunale, lì ________________________

__________________

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno _______________________

ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì ________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

__________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

28/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARANO  SILVANA

VISTA LA PROPOSTA 66

SONO STATI ESPRESSI I SEGUENTI PARERI
ART.49  -  COMMA 1  -  D.LGS.  N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

28/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARANO  SILVANAF.to

F.to

F.toF.to

E' copia conforme all'originale esistente presso l'ufficio,  ai sensi dell'Art. 18 del D.P.R. 28/12/2000.

Isola del Gran Sasso, lì

Isola del Gran Sasso, lì

- viene affissa all'albo pretorio il giorno______________________ (N.______________Reg. Pubbl.) e vi

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

rimarrà per 15 giorni consecutivi 

- è stata trasmessa con elenco n.__________ in data _____________________ai capigruppo consiliari

 (art. 125 D.L.vo 267 del 18.8.2000);

(art. 124 D.L.vo 267 del 18.8.2000);
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