COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 112 Del 22-08-2019

OGGETTO:
Utilizzazione extra orario di lavoro del dipendente comunale da parte
del Comune di Lula ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge 311/2004.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di agosto alle ore 09:00, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

P

Fadda Marco

Assessore

A

Bulla Angela

Assessore

P

Pipere Paola

Assessore

P

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Paola Giuditta

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 100 del 22/08/2019 redatta dal
Responsabile del Servizio Vigilanza, avente ad oggetto: “ Utilizzazione extra
orario di lavoro del dipendente comunale da parte del Comune di Lula ai sensi
dell’art.1 comma 557 della legge 311/2004.
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e
48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
Visto il
Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n.112 del 30/05/2012,
successivamente integrato dalla deliberazione della Giunta Comunale n.190 del
11/08/2015 e dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 15/09/2015;
Considerato che, per far fronte alle peculiari esigenze del proprio Ufficio di
Polizia Locale, il Comune di Lula, avente una popolazione residente inferiore a
5000 abitanti, con nota Prot. 3614 del 19/08/2019 a firma del Sindaco pro
tempore ha richiesto di potere utilizzare nel periodo dal 26 agosto al 31 ottobre
2019, secondo la formula organizzatoria di cui l’art. 1, comma 557, della Legge
311/2004, l’Agente di Polizia Locale, Alessandra Conte, dipendente a tempo
parziale e indeterminato Cat. C. di questo Ente;
Visto l’art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 che recita testualmente: “I
comuni con popolazione inferiore ai 5000 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”;
Richiamato l’orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti, secondo cui
qualora un’ Amministrazione Comunale intenda utilizzare il dipendente
mediante il ricorso all’art.1 comma 557 della legge n.311/2004, al di fuori del
normale orario di lavoro comunque espletato presso l’amministrazione di
appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l’amministrazione di
destinazione, si è in presenza di un’assunzione a tempo determinato,
assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel
computo del vincolo finanziario prescritto dall’art. 9, comma 28, del D.L. 31
maggio 2010, n.78 (Cfr. ex multis, Deliberazione n. 448 del 18.10.2013 della
Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia);
Visto l’art. 4 del D.Lgs 8 aprile 2003 n.66, secondo cui“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”;
Preso atto – come peraltro chiarito dalla magistratura contabile (Cfr. ex
plurimis Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, Delib.
17/2008 dell’ 8 maggio 2008) - che la previsione normativa di cui all’art.1
comma 557 della Legge 311/2004 trova la sua ratio nell’esigenza di
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fronteggiare “peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall’
esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie”;
Acquisita, per le vie brevi, la disponibilità dell’Agente di Polizia Locale,
Alessandra Conte, a svolgere, fuori orario d’ufficio, presso il Comune di Lula
attività lavorativa nel periodo sopra indicato, secondo la formula organizzatoria
di cui l’art. 1 comma 557 della Legge 311/2004;
Considerato che, nello spirito di reciproca collaborazione cui deve essere
improntata l’azione tra Enti locali, il Comune di Siniscola, nelle more di
formalizzazione di un atto autorizzatorio ad hoc, con il presente atto
deliberativo manifesta la volontà di accordare comunque l’autorizzazione
richiesta, acconsentendo, per quanto di competenza, alla propria dipendente a
tempo parziale e indeterminato, Alessandra Conte, a svolgere extra orario di
lavoro attività lavorativa presso il Comune di Lula per il periodo 26.08.201931.10.2019,
Visto l’art. 53, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, secondo cui le
Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a
dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche senza la previa autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi;
Richiamato l’orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui non è
necessario che l'Ente ricevente proceda alla stipula con il dipendente interessato
di apposito contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta
dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 non altera la titolarità del rapporto
di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente
dell'amministrazione di provenienza (Cfr., ex multis, Corte dei Conti Sez.
Regionale di Controllo per il Veneto, Parere n.17 dell'8 maggio 2008; Corte dei
Conti Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia, Parere n. 23 del 6 febbraio
2009);
Chiarito che il compenso, da corrispondersi all’Agente di Polizia Locale,
Alessandra Conte, sarà quello stabilito dal CCNL dei dipendenti degli Enti
Locali, in relazione alla categoria d’appartenenza;
Chiarito che la spesa connessa all’utilizzazione extra orario di lavoro
dell’Agente di Polizia Locale, Alessandra Conte, nell’arco temporale suindicato
rimane a carico esclusivo del Comune di Lula e che quindi non impatta per
nulla sulla spesa di personale del predisponendo bilancio di previsione di questo
Ente;
Preso atto della conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo
politico dell’Amministrazione Comunale attualmente in carica;
Acquisito ed allegato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2001, il parere di
regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Vigilanza;
Ritenuto di non dovere acquisire ed allegare il parere di regolarità contabile in
considerazione del fatto che la spesa connessa all’utilizzazione extra orario di
lavoro dell’Agente di Polizia Locale, Alessandra Conte nell’arco temporale
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indicato in oggetto rimane a carico esclusivo del Comune di Lula;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente richiamate e
trascritte:
1. Di esprimere indirizzo favorevole all’utilizzazione extra orario di lavoro ex
art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 presso il Comune di Lula dell’Agente
di Polizia Locale, Alessandra Conte,
dipendente a tempo parziale e
indeterminato Cat. C. di questo Ente.
2. Di dare atto che l’Agente di Polizia Locale, Alessandra Conte, svolgerà
attività lavorativa extra orario di lavoro presso il Comune di Lula nell’arco
temporale 26 agosto - 31 ottobre 2019.
3. Di dare atto che la spesa per l’utilizzazione extra orario di lavoro dell’Agente
di Polizia Locale, Alessandra Conte, presso il Comune di Lula graverà
interamente ed esclusivamente sul competente intervento del Bilancio di
Previsione del suddetto Ente. Infatti, trattandosi di una prestazione lavorativa
completamente indipendente, ulteriore e diversa da quella che il suddetto
dipendente conduce presso questo Ente, l’intera disciplina economica,
contrattuale, previdenziale e di sicurezza è rimessa all’Ente che se ne avvale.
4. Di dare atto che l’utilizzazione extra orario di lavoro dell’Agente di Polizia
Locale, Alessandra Conte, presso il Comune di Lula, in nessun caso, potrà
pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati al citato
dipendente presso questo Ente né potrà contrastare con le esigenze, anche non
prevedibili, dell’Ufficio di Polizia Locale di appartenenza, restando salva la
facoltà del Comune di Siniscola, in presenza di fattori sopravvenuti anche
connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con efficacia
immediata la autorizzazione all’uopo rilasciata.
5. Di dare atto che il Comune di Lula, prima dell’utilizzazione sul proprio
territorio dell’agente di polizia locale, Dott.ssa Alessandra Conte, dipendente di
questo Ente, si impegna, innanzitutto, a darne comunicazione al Prefetto di
Nuoro nonché, successivamente, a provvedere, a norma dell’art. 53, comma 11,
del D.Lgs. n. 165/2001, alla comunicazione dei compensi erogati al suddetto
dipendente.
6. Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia della presente deliberazione
al Comune di Lula ed alla Dipendente interessata.
Con successiva, separata ed unanime votazione
La Giunta Comunale
Attesa l’urgenza di provvedere in merito, delibera di dichiarare il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18 agosto 2000 n.267.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Piredda Francesco
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Segretario Generale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 23-08-2019 al 07-092019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
 E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 23-08-2019
Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 23-08-2019

Il Segretario Generale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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