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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 31 del 15-07-2015
COPIA

Oggetto: Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Modifica art. 34 - determinazione criteri oggettivi per l'autorizzazione
ai dipendenti all'esercizio di incarichi professionali che provengono da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenzaIncremento monte ore annue

L'anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di luglio, alle ore 13:23,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello nominale risultano:

PILLONI MASSIMO

SINDACO

P

ATZEI CLAUDIA

VICE-SINDACO

P

STERI GIORGIO

ASSESSORE

P

PORCU GIUSEPPE

ASSESSORE

P

Presenti n. 4 e assenti n. 0.
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela Trudu.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminato il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
approvato con deliberazione G.C. n.53/2011, ed in particolare l’art. 34 rubricato”
Determinazione criteri oggettivi per l’autorizzazione ai dipendenti all’esercizio di incarichi
professionali che provengono da amministrazioni pubbliche diverse da quella di
appartenenza”.
Accertato che il monte ore annuo autorizzabile per ciascun dipendente è quantificato in
massimo 200 ore.
Valutata la possibilità, nello spirito di collaborazione tra pubbliche amministrazioni,
incrementare il monte ore nel rispetto dei limiti della durata massima dell’orario settimanale
consentita.
Richiamati:
l’art.1 comma 557 della L. n. 311/2004 che consente ai Comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre
amministrazioni locali purché autorizzati dalla’amministrazioni di appartenenza.
Il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, per il quale la disposizione
dell’art 1 comma 557 della legge 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa
speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in quanto: “Introduce, nel suo
ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei
pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale fa salve le
specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3”.
L’art. 4 del D.lgs n. 66/2003 e ss.mm.ii. per il quale la durata media dell'orario di lavoro non
puo' in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le
ore di lavoro straordinario.
Acquisito il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del TUEELL che si riporta in calce.
UNANIME DELIBERA
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Il monte ore di cui all’art. 34 rubricato” Determinazione criteri oggettivi per l’autorizzazione
ai dipendenti all’esercizio di incarichi professionali che provengono da amministrazioni
pubbliche diverse da quella di appartenenza”, del regolamento sull’ordinamento generale
degli uffici e dei servizi è elevato a n. 570 annue.

Del che si è redatto il presente verbale che, per ora, viene letto ed approvato dai soli
sottoscritti:
Il Sindaco
F.to Massimo Pilloni

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Daniela Trudu

______________________________________________________________________
N°

2437 di prot. Addì 29-07-2015

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per
rimanervi quindici giorni consecutivi, con contemporaneo invio ai Capigruppo Consiliari.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Daniela Trudu
______________________________________________________________________

PARERE: Regolarita' tecnica (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267
VISTO con parere Favorevole in data 15-07-2015
Il Responsabile del servizio
F.to Pina Carla Meloni

La presente copia è conforme all’originale

