
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   124   del   11.07.2017

Rinnovo autorizzazione per il dipendente sig. Alberto Piredda 
all'espletamento di attività lavorativa in straordinario in favore del 
Comune di Monastir ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge 
n. 311/2004.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di luglio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

ABULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Monastir, avente popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
con nota protocollo n.16777 del 03/07/2017, ha richiesto la possibilità di avvalersi
della  collaborazione  del  dipendente  a  tempo  pieno  e  indeterminato  sig.  Alberto
Piredda, istruttore amministrativo contabile, categoria “C”, posizione economica “C3”,
attraverso l'effettuazione di 12 ore lavorative settimanali per il periodo dal 15/07/2017
al 14/07/2018;

dato atto che analoga richiesta è stata presentata anche dal dipendente interessato
sig. Alberto Piredda con nota del 05/07/2017;

rilevato che il  sig.  Alberto Piredda ha già prestato in passato attività lavorativa in
straordinario presso il Comune di Monastir giuste le autorizzazioni concesse con le
delibere di Giunta n.92 del 17/06/2014, n.71 del 19/05/2015 e n.125 del 07/07/2016;

visto l'articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004, il quale, in deroga ai principi di
esclusività e incompatibilità sanciti dall'articolo 53 del decreto legislativo n.165/2001,
stabilisce 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;

considerato che l'attività del  dipendente sig.  Alberto Piredda presso il  Comune di
Monastir verrebbe svolta al di fuori del normale orario lavorativo e che in merito al
suo  espletamento  si  è  espressa  favorevolmente  la  responsabile  del  servizio
Finanziario al quale il medesimo dipendente risulta assegnato;

ritenuto pertanto di poter autorizzare il dipendente in parola a stipulare con il Comune
di  Monastir  un apposito contratto  individuale  di  lavoro subordinato,  in  aggiunta  a
quello  in  essere  con  l'Amministrazione  comunale  di  Sestu,  nel  rispetto  delle
condizioni appresso indicate:

– il contratto dovrà avere una durata dal 15/07/2017 al 14/07/2018;

– il contratto dovrà prevedere un debito orario massimo di 12 ore settimanali, a
tutela del lavoratore ed entro il limite stabilito dal decreto legislativo n.66/2003
“Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro”;

– l'espletamento dell'attività lavorativa presso il Comune di Monastir non dovrà
pregiudicare in nessun caso l'assolvimento dei doveri d'Ufficio presso l'Ente di
appartenenza;

– il Comune di Monastir dovrà coordinarsi con l'Ufficio Personale del Comune di
Sestu  per  assicurare  lo  scrupoloso  rispetto  del  citato  decreto  legislativo
n.66/2003, ed in particolare delle norme disciplinanti il lavoro straordinario, i
riposi  giornalieri/settimanali,  la  fruizione delle  ferie,  che dovrà  avvenire  nei
medesimi periodi in entrambi gli enti presso cui il dipendente presta la propria
attività  lavorativa,  nonché  il  rispetto  di  tutti  gli  altri  istituti  previsti  dalla
contrattazione collettiva o dalle norme di legge;

visto il decreto legislativo n.165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

acquisito,  ai  sensi  dell'articolo  49  del  decreto  legislativo  n.  267/2000,  il  parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

con votazione unanime,



DELIBERA 

di  autorizzare,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  557,  della  legge  n.311/2004,  il
dipendente  a  tempo  pieno  e  indeterminato  sig.Alberto  Piredda,  istruttore
amministrativo  contabile,  categoria  “C”,  posizione  economica  “C3”,  alla  stipula  di
apposito contratto individuale di lavoro subordinato con il Comune di Monastir per
l'espletamento presso quest'ultimo di attività lavorativa sino ad un massimo di 12 ore
settimanali, per il periodo dal 15/07/2017 al 14/07/2018, nel rispetto delle prescrizioni
richiamate in premessa;

di  demandare  all'Ufficio  Personale  l'adozione  di  tutti  gli  atti  consequenziali  alla
presente;

di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato decreto
legislativo n.267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO FILIPPO FARRIS

Data   10/07/2017

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
13/07/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 28/07/2017

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 13/07/2017 al 28/07/2017 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
11/07/2017 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 13.07.2017

Deliberazione della Giunta n. 124 del 11/07/2017


