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C O P I A



IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che il  Comune di Monastir, avente popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
con  nota  registrata  al  protocollo  generale  dell'Ente  n.19092  del  03/07/2018,  ha
richiesto la possibilità di avvalersi della collaborazione del dipendente sig.Giacomo
Gadoni,  istruttore  amministrativo  contabile,  categoria  C,  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 557, della legge n. 311/2004;

rilevato che la suddetta richiesta si riferisce all'esecuzione da parte del dipendente in
oggetto  di  dodici  ore  settimanali  di  prestazione  lavorativa  presso  il  Comune  di
Monastir, per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 21/07/2018;

considerato che analoga richiesta è stata formulata dal sig.Giacomo Gadoni con nota
acquisita  al  protocollo  generale  dell'Ente  n.19523  del  09/07/2018,  nella  quale  il
dipendente dichiara  che la prestazione verrà effettuata fuori  dall'orario di  servizio
effettuato presso il Comune di Sestu in modo da non recare pregiudizio al corretto
svolgimento del rapporto di lavoro presso l’Ente di appartenenza;

visto il citato 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;

vista  in  merito  la  circolare  del  Ministero  dell'Interno  n.2/2005  fornente  alcune
specificazioni  in  merito al  dettato di  cui  al suddetto articolo 1,  comma 557, della
legge n.311/2004;

dato atto che la valutazione in merito alla compatibilità della richiesta attività extra
lavorativa  presso  il  Comune  di  Monastir  da  parte  del  dipendente  sig.Giacomo
Gadoni, rispetto ai compiti istituzionali al medesimo attribuiti, non può che essere
rimessa  al  funzionario  responsabile  dell'Ufficio  a  cui  lo  stesso  risulta  assegnato,
ovvero l'Ufficio Appalti e contratti;

rilevato  che  la  responsabile  dell'Ufficio  Appalti  e  contratti  si  è  espressa
favorevolmente  in  merito  all'esecuzione  da  parte  del  dipendente  della  proposta
attività extra-lavorativa presso il Comune di Monastir, a condizione che la stessa non
ostacoli in alcun modo l'attività di servizio presso il Comune di Sestu;

ritenuto  pertanto  di  poter  autorizzare  lo  svolgimento  da  parte  del  dipendente
sig.Giacomo  Gadoni  dell'attività  extra-lavorativa  in  parola  presso  il  Comune  di
Monastir, nei termini sopra indicati;

visto il decreto legislativo n.66/2003 recante “Attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”;

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

visto il decreto legislativo n.267/2000;

vista la legge n.241/1990;

attestata,  in  capo al  sottoscritto  firmatario  del  provvedimento ed in  relazione alla
definizione  del  procedimento  amministrativo  di  cui  trattasi,  l'insussistenza  di
situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente
o dell'obbligo di  astensione di  cui  all'articolo  6  del  Codice di  comportamento dei
dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta n.220/2013;

attestata  altresì  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi
dell’articolo 147-bis del decreto legislativo n.267/2000;



 DETERMINA

per le causali esposte in premessa:

1. di autorizzare il dipendente a tempo pieno ed indeterminato sig.Giacomo Gadoni,
istruttore amministrativo contabile, categoria “C”, assegnato all'Ufficio Appalti e
contratti,  all'effettuazione  di  prestazioni  di  lavoro  subordinato  in  favore  del
Comune di Monastir ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge n.311/2004,
per un periodo di dodici mesi decorrenti dal 21/07/2018 e per un totale di dodici
ore settimanali;

2. di disporre che la presente autorizzazione debba ritenersi concessa con obbligo
di rispetto delle seguenti prescrizioni minime:

• la prestazione lavorativa del dipendente presso il Comune di Monastir non
potrà eccedere in nessun caso le dodici ore settimanali;

• l'espletamento dell'attività lavorativa presso il Comune di Monastir non dovrà
pregiudicare  in  nessun  caso  l'assolvimento  da  parte  del  dipendente  dei
doveri d'Ufficio nei confronti dell'Amministrazione comunale di Sestu;

• l'orario di  lavoro presso il  Comune di Monastir  dovrà essere in ogni  caso
asservito alle esigenze di servizio presso il Comune di Sestu, avuto riguardo
anche all'eventuale necessità che al dipendente siano richieste prestazioni in
straordinario per far fronte a particolari  esigenze d'Ufficio, sulla base delle
disposizioni  che  potranno  essere  impartite  dalla  Responsabile  dell'Ufficio
Appalti e contratti;

• dovrà  essere  garantito  lo  scrupoloso  rispetto  del  decreto  legislativo
n.66/2003 in materia di orario, pause, ferie e riposi e di tutte le disposizioni
normative e contrattuali in materia vigenti;

• gli adempimenti normativi, retributivi e previdenziali correlati all'espletamento
da parte del dipendente dell'attività lavorativa presso il Comune di Monastir
sono ad esclusivo carico di quest'ultimo Ente;

3. di avocare a se la responsabilità del presente procedimento ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 4 e seguenti della legge n.241/1990;

4. di  trasmettere  copia  della  presente  al  Comune  di  Monastir  e  al  dipendente
interessato.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

dott. Filippo Farris
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