COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Provincia di Padova
___________________________________________________________________________________________________________

COPIA
Determinazione n. 227 del 29-05-2019
OGGETTO:

Autorizzazione al dipendente comunale Mantovan Giuliano a
svolgere nel Comune di Masi attività lavorativa al di fuori dell'orario
di lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004
(finanziaria 2005).

Il Responsabile della 1ª Area
Richiamata la propria determinazione n. 84 del 7.2.2019 con la quale si autorizzava il
dipendente Mantovan Giuliano, Istruttore Tecnico - Cat. C5 - inquadrato nella 3ª Area “Servizi
tecnici”, a svolgere nel Comune di Masi 8 ore di lavoro settimanali al di fuori dell’orario di lavoro
ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 (finanziaria 2005) per il periodo dal 11.2.2019
al 31.5.2019;
Vista la richiesta del Sindaco del Comune di Masi, pervenuta il 20.5.2019 prot. n. 5048, di
autorizzare il dipendente del Comune di Casale di Scodosia geom. Mantovan Giuliano a proseguire
tale attività lavorativa fino al 31.12.2019, con le medesime caratteristiche;
Visto che l’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 (finanziaria 2005), in deroga al principio di
esclusività stabilito dal D. Lgs. 165/2001, prevede che i comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti possano servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni
locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza;
Visto il Regolamento per l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni al personale
dipendente del Comune di Casale di Scodosia approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
39 del 28.3.2013, che all’art. 7 prevede:
- comma 1: “L’autorizzazione per lo svolgimento di un incarico esterno è rilasciato dal
Responsabile del Servizio Personale del Comune di Casale di Scodosia, previo parere favorevole
della Giunta Comunale”;
- comma 4: “La domanda deve essere corredata dal nulla-osta del Responsabile della struttura di
assegnazione attestante l’assenza di cause di incompatibilità con le attività del Servizio e la non
sussistenza di esigenze organizzative tali da impedire l’autorizzazione, tenuto conto delle esigenze
di servizio e dell’impegno richiesto dall’incarico; per i Responsabili di Area il nulla-osta viene
rilasciato dal Segretario Comunale”;
Visto che vengono rispettati i limiti dell’orario di lavoro di cui al D. Lgs. 66/2003;
Visto il nulla osta del Responsabile del Servizio in data 21.5.2019;

Rilevato che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 63 del 23.5.2019, ha espresso parere
favorevole alla richiesta del Comune di Masi per il periodo dal 1.6.2019 al 31.12.2019;
Ritenuto autorizzare il geom. Mantovan Giuliano alla prestazione lavorativa presso il Comune
di Masi fuori orario di lavoro, come sopra indicato;
Visto il D. Lgs. N. 165/2001 “Testo Unico del Pubblico Impiego” e successive integrazioni e
modificazioni;
Attesa la propria competenza ai sensi:
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma, e 109, 2° comma del D. Lgs. 18.8.2000,
n. 267;
- del decreto del Sindaco n. 1/2019 adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18.8.2000,
n. 267;
DETERMINA
1. di autorizzare il dipendente Mantovan Giuliano, Istruttore Tecnico - Cat. C5 - inquadrato
nella 3ª Area “Servizi tecnici”, a svolgere nel Comune di Masi 8 ore di lavoro settimanali al
di fuori dell’orario di lavoro ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 311/2004
(finanziaria 2005) per il periodo dal 1.6.2019 al 31.12.2019;
2. di dare atto:
- che la spesa verrà sostenuta direttamente dal Comune di Masi senza alcun aggravio per il
Comune di Casale di Scodosia;
- che la rilevazione delle presenze sarà a cura del Comune di Masi;
- che rimane inalterato l’attuale vincolo di dipendenza organica con il Comune di Casale di
Scodosia;
- che il lavoratore sarà inquadrato nel Comune di Masi nella stessa categoria e profilo
professionale del Comune di Casale di Scodosia e che il lavoro svolto sarà in linea con la
professionalità e la categoria di appartenenza dello stesso, salvo quanto previsto dalla Legge
e dalle norme contrattuali in materia di mansioni;
- che il Comune di Masi dovrà comunicare i compensi corrisposti all’interessato, in
ottemperanza agli obblighi previsti dal Decreto Lgs. 30.3.2001 n. 165, art. 53 comma 11
sulla disciplina degli incarichi ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- che per quanto non previsto dalla presente determinazione si fa riferimento alle normative di
legge e ai contratti di lavoro vigenti;
3. di trasmettere la presente determinazione al dipendente Mantovan Giuliano, al Responsabile
della 3ª Area “Servizi tecnici”, al Responsabile della 2ª Area “Servizi economici e
finanziari” e al Comune di Masi.

Il Responsabile della 1ª Area
“Segreteria – Affari Generali – Servizi alla Persona”

f.to Giorgio Rizzi

A norma dell’art. 8 Legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il dott. Rizzi Giorgio.
L’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 è allegata al presente atto.
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N. 476 del registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio Comunale.
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Casale di Scodosia, 31-05-2019
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Giorgio Rizzi
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Casale di Scodosia, 31-05-2019
Il Responsabile dell’Area di Segreteria
dott. Giorgio Rizzi
____________________________
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