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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

  

Numero 94 Del Registro             Seduta del 26.10.2015 

 

 

 

OGGETTO: ART.  1,  COMMA  557,  LEGGE  311/2014  -  AUTORIZZAZIONE A ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO A PRESTARE LAVORO EXTRA ORARIO D'UFFICIO   C/O  

COMUNE  DI  PALMARIGGI  DAL  02/11/2015 AL 31/12/2015.         

 

Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

 

Regolarità Tecnica 

 

 

Regolarità Contabile 

 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

26.10.2015 

Parere 

      

Data 

  .  . 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to CHILLA DONATO 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to       

 

L’anno duemilaquindici addì ventisei del mese di ottobre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, si è riunita 

la Giunta Comunale, convocata nella forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg. 

  

Avv. Monica Laura Gravante P 

Gabriella Vilei P 

Agostino Rizzo P 

    

    

    

    

            

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr Donato Chilla  

 

Assume la presidenza il Sig. Avv. Monica Laura Gravante, il quale, constatato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 94 del 26.10.2015 

 

OGGETTO: Art.1, comma 557, Legge 311/2004 - Autorizzazione a Istruttore Direttivo Tecnico a prestare lavoro extra 

orario d'ufficio c/o Comune di Palmariggi dal 2-11-2015 al 31-12-2015 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con nota prot. n. 3423 del 20-10-2015, acquisita al prot. n. 4260 della stessa data, il Comune di 

Palmariggi ha richiesto a questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 557 della L. 311/2004, di voler concedere 

l’autorizzazione all’Arch. Giuseppe Russo, quale dipendente a tempo indeterminato e parziale, inquadrato nella 

categoria D, posizione economica D1, per lo svolgimento delle incombenze ed attività inerenti il Settore Tecnico per un 

periodo pari a 2 mesi, dal 2 novembre al 31 dicembre 2015 e per n. 10 ore settimanali al di fuori dell’orario di lavoro; 

RILEVATO che lo stesso, in proposito interpellato, ha dichiarato la propria disponibilità all’assunzione del suddetto 

incarico retribuito; 

CONSIDERATO che ogni emolumento aggiuntivo (compenso orario, eventuale indennità di posizione se ricoperta, 

altro) sarà corrisposto direttamente dal comune richiedente; 

DATO ATTO che lo stesso dipendente è stato edotto sulla necessità, per questo Comune, che l’attività di che trattasi 

debba essere svolta compatibilmente con gli impegni lavorativi presso questo ente e al di fuori dell’orario di lavoro e 

che, comunque, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse che pregiudichino l’esercizio 

imparziale delle funzioni attribuite al dipendente; 

Visto l’art. 1, comma 42, della legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione), che disciplina la materia delle 

incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi; 

VISTI: 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

- l’art.1, comma 557. della Legge 311/2004; 

- il parere del C.d.S., sez prima n. 141/2005, concernete le problematiche applicative dell’art.1, comma 557, Legge 

311/2004; 

- il parere della Corte dei Conti Veneto adunanza dell’8.05.2008; 

- il parere della Corte dei Conti Lombardia adunanza del 15.01.2009; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/00; 

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, reso dal Segretario Comunale su richiesta 

di questa Giunta; 

CON voti unanimi favorevoli e palesi 

 

D E L I B E R A 

 

1) Le premesse tutte sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) Di AUTORIZZARE, ai sensi dell’art.1, comma 557, della Legge 311/2004, e quindi extra orario di ufficio (ossia 

fuori dalle obbligatorie 24 ore lavorative presso il Comune di Giurdignano), l’istruttore direttivo tecnico arch. Giuseppe 

Russo, dipendente comunale a tempo indeterminato inquadrato alla categoria D, posizione economica D1, ad espletare 

lavoro retribuito presso il Comune di Palmariggi;  

3) Di STABILIRE:  

- che l’incarico de quo avrà durata dal 2-11-2015 e sino al 31-12-2015 per un numero di 10 ore settimanali che 

dovranno essere prestate al di fuori dell’orario di lavoro svolto presso questo comune, secondo quanto disposto dall’ente 

ricevente; 

- che ogni compenso relativo a detto incarico sarà di esclusiva competenza del Comune di Palmariggi, quindi onere sarà 

a carico del bilancio comunale; 

- che il rapporto di lavoro sarà assoggettato agli oneri previdenziali, contributivi, assicurativi ed infortunistici. 

Con successiva e separata votazione unanime favorevole e palese, rappresentata l’urgenza di provvedere, il presente atto 

è dichiarato immediatamente eseguibile a termine dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 94 del 26.10.2015  

 

Del che si è redatto il presente verbale: 

 

IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. Monica Laura Gravante       F.to Donato Chilla 

 

 

 

 

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune il 27.10.2015 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000) 

 

Giurdignano,27.10.2015      IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to Donato Chilla 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì 27.10.2015        

                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A  

 

  Che la presente deliberazione: 

 

 E’ stata pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 27.10.2015 al 

11.11.2015 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, senza reclami; 

 

 E’ stata trasmessa in data 27.10.2015, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’Art. 125, del D.Lgs 

18.8.2000 n. 267 

 

 E’ stata trasmessa alla Prefettura con nota n. ______ del ___________ ai sensi dell’ art 135 comma 2 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27.10.2015: 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art.134, comma 4° del D.Lgs 267/00. 

 

 Per compiuta pubblicazione - Art. 134 - comma 3° del D.Lgs 267/00 

 

 

 

Giurdignano, 27.10.2015        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

     ___________________________ 

 

 

 

 


