
Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

25/09/2015

INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 ( C.D. SCAVALCO )  AL DR.
FRANCESCO MURA - DIPENDENTE DEL COMUNE DI BONORVA.

57

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTICINQUE, del mese di SETTEMBRE, con inizio alle ore

12.00 in Giave e nella sede municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale

nelle persone dei Sig.ri componenti:
.

Cognome e Nome Carica Partecipazione

PURAS MARIA ANTONIETTA SINDACO

PCORATZA ANNINO VICE SINDACO

PFIGOS GAVINO ASSESSORE

PADDIS NICOLA ASSESSORE

Ne risultano presenti n° 4 ed assenti n° 0.

Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del

D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Sonnu Silvia.

-

-

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Area Finanziaria per quanto riguarda la regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

T

T

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.
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LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO  che questo Ente  ha necessità di personale opportunamente competente che presti la propria
attività lavorativa  , presso l' Area Amministrativa ,  in via temporanea e per ragioni di carenza di organico
;

CHE il Sindaco di questo comune,  con nota  n °  2978   del 10/09/2015,  ha  interessato  il Comune  di 
Bonorva  affinché  concedesse autorizzazione  a favore del  Dr. Francesco MURA -  dipendente di ruolo
del medesimo Ente inquadrato in Categoria D posizione economica D2 - a prestare attività lavorativa per
n.  8 ore settimanali,  elevabili a  12,  dal 01.10.2015  al 31.12.2015  ,  nei limiti di quanto  previsto  dalla
circolare del Ministero dell' Interno n. 2/2005 ( 12 ore settimanali);

PRESO ATTO della disponibilità del Dr. Francesco Mura ; 

DATO ATTO  che  con  deliberazione   di  Giunta  Comunale  n  °  94  del  24/09/2015   il  Comune  di
Bonorva  ha concesso il proprio nulla osta ai sensi dell' articolo 1 comma 557 della Legge n° 311/2004,
al Dr. Francesco Mura , Istruttore direttivo categoria D2 ; 

VISTO il disposto del citato art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, ai sensi del quale
“I Comuni con popolazione inferiore a 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”;

VISTO l' art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede la possibilità di conferire  incarichi a
personale  proveniente  da  altre  pubbliche  amministrazioni  e  che  <<gli  impieghi  pubblici  non  sono
cumulabili, ... salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali>>;

CONSIDERATO l' orientamento costante della dottrina e della giurisprudenza per il quale  l' art.  1,  c.
557,  della  L.  311/2004,  considerata  lex  specialis  in  materia  di  pubblico  impiego,  consente  ad  un
dipendente  pubblico  a  tempo  pieno  e  indeterminato  di  effettuare  attività  lavorativa  presso  un' altra
Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore
settimanali;

RICHIAMATI,  in  particolare,  la  circolare  del  Ministero  dell' Interno  n.  2/2005  ed  il  parere  del
Consiglio di Stato n. 2141/2005, ai sensi dei quali l' art. 1, co. 557, L. 311/2004 si atteggia come fonte
normativa speciale, e perciò prevalente, che introduce una deroga al principio di unicità del rapporto di
lavoro dei dipendenti pubblici;

VISTO,  altresì,  il  parere  del  Ministero  per  la  Pubblica  Amministrazione  e  l' Innovazione  -  Ufficio
personale pubbliche amministrazioni n° 34/2008, con il quale, alla luce dei numerosi interventi legislativi
riguardanti la materia del pubblico impiego, si ribadisce che l' art. 1, c. 557 della L. 311/2004 non sia da
considerarsi abrogato  dalla  intervenuta  riscrittura  dell' art.  36  del  D.Lgs.  n.  165/2001  ad  opera  del
comma 79 dell' art. 3 della legge finanziaria 2008;

RILEVATO che per l' attivazione dell' incarico di che trattasi si quantifica una spesa di personale  di €
1.500.00   ,  per  n.  8  ore  settimanali fino  al  30.11.2015  ,  trattamento  economico  secondo  il  vigente
CCNL, categoria D2, compresi oneri riflessi e IRAP;
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RILEVATO che la maggiore spesa di personale per l' anno 2015 dovuta all' attivazione dell' incarico di
che trattasi :

- rispetta il limite del non superamento della spesa del personale anno 2008  (Art. 1, comma 562
L. 296/2006 ;

- rispetta il limite del limite di cui all' art. 9, comma 28 , del D.L. n. 78/2010 ( assunzioni a tempo
determinato e, più in generale, flessibili entro il 100% della spesa a tale titolo nell' anno 2009. )

VISTO l' art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli uffici e dei servizi ;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario-Amministrativo , ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ;

DELIBERA

Richiamata la premessa, che costituisce motivazione del provvedimento:

1. Di conferire, ai sensi dell' art.  1,  comma 557,  della  L.  311/2004,  incarico  al Dr.   Francesco  Mura,  
dipendente  del Comune  di BONORVA,  inquadrato  nella  categoria  D,  posizione  economica  D2  del
CCNL degli Enti Locali – con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, per n. 8
ore settimanali, elevabili a 12  , dal  01.10.2015   fino al  30.11.2015  ;

2. Di dare atto che, per l' incarico suddetto, al Dr. Francesco Mura  verrà attribuito il compenso mensile
del CCNL EE.LL. vigente (Cat. D/D2 ) ;

3. Di demandare  al  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo   tutti  gli  adempimenti  conseguenti  alla
presente deliberazione;

4. Di comunicare la presente deliberazione al Comune di BONORVA, al dipendente interessato, nonché
all' Anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti ai sensi dell' art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
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T

T

F.to  Uras Maria Antonietta

Il Segretario Comunale

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to  Sonnu Silvia

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

Che la presente deliberazione:

A T T E S T A

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to  Sonnu Silvia

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n°
267/2000);

Giave, lì 01.10.2015

Giave, lì 25.09.2015

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

F.to  Sonnu Silvia

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 01.10.2015 per rimanervi 15 giorni
consecutivi;

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Sonnu Silvia

Giave, lì 01.10.2015

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 25.09.2015;

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Giave. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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