COMUNE DI URBANA
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

DETERMINAZIONE N.R.G. 68
del 29-03-2022
Ufficio: RAGIONERIA
Numero di Settore: 28

Oggetto: Autorizzazione a svolgere attività lavorativa fuori orario di
servizio al dipendente GREGGIO OMAR nel comune di
Bevilacqua (art 1 c. 557, L 30 dicembre 2004, n 311)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
-

con decreto del Sindaco n. 06 in data 01/06/2019, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del
dell’AREA II Servizi Economico Finanziari, Gestione Risorse Umane, Tributi e CED;

-

con delibera di Consiglio Comunale n. 18 in data 30/12/2021 esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2022-2024;

-

con delibera di Giunta Comunale n. 01 in data 03/01/2022, esecutiva, è stata disposta l’assegnazione
delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da
conseguire;

Vista la nota con la quale si chiede a questa Amministrazione l’autorizzazione allo svolgimento di attività
lavorativa fuori orario di servizio presso il Comune di Bevilacqua (VR) del dipendente Greggio Omar fino al
31.12.2022;
Vista l’assenso del dipendente GREGGIO OMAR in data 29/03/2022 a far data dal 04.04.2022 fino al
31.12.2022;
Rilevato che l’art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 dispone che: “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.”
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Visto il parere del Consiglio di Stato, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 secondo il quale: "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 applicabilità dell'art. 1, c. 557, L.
311/2004;
Rilevato che ai sensi dell’art. 53, D.Lgs. n. 165/2001 "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ... salvo le
eccezioni stabilite dalle leggi speciali";
Visto, inoltre, il parere del Consiglio di Stato – Sezione I, n. 2141/2005 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, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (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 (oggi, art. 53, c. 7, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018);
Ritenuto di poter concedere l’autorizzazione richiesta al dipendente GREGGIO OMAR, da svolgersi presso il
Comune di BEVILACQUA (VR) al di fuori del proprio orario di lavoro e senza che ne risulti compromesso il
tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d’ufficio da parte del dipendente per il periodo dal
04-04-2022 al 31.12.2022, per un n. max di ore complessive pari a 12;
Tutto ciò premesso e considerato.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 1, c. 557, L. n. 311/2004;
Visto l’art. 53, c. 7, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Funzioni Locali;
DETERMINA
1) di concedere l’autorizzazione richiesta al dipendente GREGGIO OMAR, da svolgersi presso il Comune di
Bevilacqua (VR) al di fuori del proprio orario di lavoro e senza che ne risulti compromesso il tempestivo e
puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d’ufficio da parte del dipendente per il periodo dal
04-04-2022 al 31.12.2022per un numero di ore complessive pari a max 12;
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2) di dare atto che la spesa per l’attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune di Bevilacqua è
interamente a carico del Comune medesimo;
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art. 147-bis, c. 1,
D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non
necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da
parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da
parte del responsabile del servizio interessato;
5) di dare atto che il presente provvedimento

è ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è CUCCO
FRANCESCO;
7) di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa;
- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo.

Composizione del documento:
➢ Atto dispositivo principale
➢ Visto di copertura finanziaria
➢ Eventuali allegati indicati nel testo
Il RESPONSABILE
F.to Cucco Francesco
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 68 del 29-03-2022
Ufficio: RAGIONERIA
Numero di Settore: 28

Oggetto: Autorizzazione a svolgere attività lavorativa fuori orario di
servizio al dipendente GREGGIO OMAR nel comune di
Bevilacqua (art 1 c. 557, L 30 dicembre 2004, n 311)
CIG
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente
documento è divenuto esecutivo in data 29-03-2022.
*per la motivazione indicata con nota:

*******
Il Responsabile
F.to Cucco Francesco
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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