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ELENCO N.

Oggetto: Art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, attività lavorativa del
dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Dorgali Dott.
Gianni Sini con contratto di lavoro subordinato Cat. D1, per lo
svolgimento di mansioni inerenti il profilo di istruttore direttivo contabile
– prosecuzione incarico periodo 01 agosto 2019 – 10 agosto 2019

L’anno duemiladiciannove il giorno uno nel mese di agosto alle ore 8,30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 3
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art.
97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO
MARTEDDU
GIOVANNINO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 68 DEL 01/08/ 2019
Oggetto:

Art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, attività lavorativa del dipendente a tempo pieno
ed indeterminato del Comune di Dorgali Dott. Gianni Sini con contratto di lavoro
subordinato Cat. D1, per lo svolgimento di mansioni inerenti il profilo di istruttore
direttivo contabile – prosecuzione incarico periodo 01 agosto 2019 – 10 agosto 2019

LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato che in data 16 ottobre 2018 al n. 3817, anticipate con nota del 12 ottobre, sono prevenute al
protocollo di questo Comune le dimissioni volontarie dal servizio del dipendente Dott. Gianni Sini, Istruttore
direttivo contabile, Categoria D, dal 10 dicembre 2018;
Dato atto che la Giunta Comunale con delibera n. 76 del 29.11.2018 ha preso atto delle dimissioni del
dipendente, il quale presterà servizio presso il comune di Dorgali dall’11 dicembre 2018;
Visto il piano di fabbisogno di personale approvato con atto G.C. n. 72/ 2018 e 49 /2019 e dato atto che, nel
prevedere la cessazione dell’istruttore direttivo contabile Dott. Sini si stabilisce che la copertura del posto a
tempo indeterminato era subordinata allo scadere del predetto termine (10 giugno 2019);
Richiamato il proprio precedente atto n. 52 del 06.06.2019 con il quale si deliberava di continuare ad avvalersi,
ai sensi e per gli effetti dell'art 1 comma 557 della Legge 311/2004, dell'attività lavorativa del dipendente a
tempo pieno ed indeterminato del Comune di Dorgali Dott. Gianni Sini con contratto di lavoro subordinato Cat.
D1, per lo svolgimento di mansioni inerenti il profilo di istruttore direttivo contabile per un totale di 12 ore
settimanali al di fuori del normale orario di lavoro cui è tenuto presso il Comune di appartenenza, con
decorrenza dalla data del 11 giugno e fino al 31 luglio 2019;
Precisato che persistono le motivazioni d’urgenza a provvedere al temporaneo incarico;
Accertata in via preliminare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno
dell’Amministrazione che abbiano competenze analoghe a quelle da ricoprire;
Dato atto che, per le vie brevi, il comune di Dorgali si è detto disponibile alla concessione del N.O. allo stesso
dipendente Sini affinchè presti servizio nel comune di Orotelli per il periodo 01 agosto/10agosto 2019;
Atteso che:
−

l'art. 1 comma 557, della legge 311/2004 dispone che “I comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni
locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”;
− l’art. 4, comma 2 bis del CCNL 14.9.2000, inserito dall’art. 11 del CCNL 22.1.2004, concernente le
posizioni organizzative a tempo parziale, possa ritenersi compatibile con la normativa di cui al comma
557 dell’art. 1 della legge 311 del 2004;
Verificata la disponibilità del Dott. Sini a proseguire il predetto incarico;
Dato atto che il Comune di Dorgali ha manifestato la disponibilità affinché il Dott Sini possa continuare a
svolgere prestazioni lavorative nel Comune di Orotelli, con decorrenza dal 01 agosto 2019 e fino al 10 agosto
2019;
Considerato che, in applicazione del citato comma 557 della L. n. 311/2004, l’utilizzo dell’attività lavorativa del
lavoratore può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
−

le prestazioni verranno svolte al di fuori dell’orario di servizio, fermo restando che l’orario di lavoro
giornaliero e settimanale, cumulato fra l’ente di provenienza e l’ente utilizzatore non potrà superare in
media le 48 ore settimanali;
Dato Atto che l’attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno
articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l’ente di
appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
Visto l’art. 9, comma 28 del DL 78/2010 e dato atto che non vengono superati i limiti di spesa ivi indicati;
Visto l’art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, come convertito nella legge n. 122/2010, ultimo periodo: “gli artt.
15 della L. 18 dicembre 1973, n. 836 ed 8 della legge 26.07.1978 n. 417 e relative disposizioni di attuazione,
non si applicano al personale contrattualizzato di cui al DLgs 165/2001 e cessano di avere effetto eventuali
analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”;
Visti il D.Lgs. 267/2000, l'art. 1 comma 557 l. 311/2004, il CCNL Enti locali vigente, il Regolamento di
organizzazione degli uffici e servizi;
Acquisito il parere ex art. 49 del d.lgs 267/2000
Con votazione unanime

DELIBERA
Di continuare ad avvalersi, ai sensi e per gli effetti dell'art 1 comma 557 della Legge 311/2004, dell'attività
lavorativa del dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Dorgali Dott. Gianni Sini con contratto
di lavoro subordinato Cat. D1, per lo svolgimento di mansioni inerenti il profilo di istruttore direttivo contabile
al di fuori del normale orario di lavoro cui è tenuto presso il Comune di appartenenza, con decorrenza dalla
data del 01 agosto e fino al 10 agosto 2019;
Di stabilire che l’utilizzazione si svolgerà in aggiunta all’orario di lavoro già svolto dal dott.Sini presso il proprio
datore di lavoro pubblico;
Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario e al responsabile del
servizio AAGG per gli adempimenti di competenza.

LA GIUNTA COMUNALE
con separata Unanime votazione

DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Oggetto

N°

68

Del

01/08/2019

Art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, attività lavorativa del
dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Dorgali
Dott. Gianni Sini con contratto di lavoro subordinato Cat. D1, per lo
svolgimento di mansioni inerenti il profilo di istruttore direttivo
contabile – prosecuzione incarico periodo 01 agosto 2019 – 10
agosto 2019

AFFARI GENERALI
Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE

Usai Giuseppe

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

07/08/2019

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi
dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti
Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 01/08/2019


