
  Comune di Sante Marie                                  Provincia di  L’Aquila 
___________________________                                                         ________________________ 
 
 
 

Originale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

N. 03 del Reg. 
 
Data   
08.01.2019 
 

OGGETTO: Autorizzazione incarico presso altra Amministrazione –  art. 1, 
comma 557, della legge 311/2004 – dipendente a tempo pieno e 
indeterminato geom. Pierino Gagliardi. 

 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno otto  del mese di gennaio , alle ore 9.15, nella sala delle 
adunanze del Comune di Sante Marie, convocata nel rispetto delle modalità convenute, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 
 
 
 

Lorenzo               BERARDINETTI P SINDACO 

Vincenzo               ZANGRILLI P VICE-SINDACO 

Simona                GIULIANI A ASSESSORE 

   
 
Fra gli assenti sono giustificati i signori:  Giuliani Simona. 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, 
comma 4°, lett. a), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Segretario Comunale dott.ssa Picchi Maria. 
 
 
 
Il  Sindaco Lorenzo Berardinetti, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

 ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi         

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 CON votazione unanime espressa in forma palese, 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera 

venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari. 
 

Successivamente e con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto è 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI SANTE MARIE (AQ) 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 
Area interessata Amministrativa 
Ufficio Segreteria 
 
OGGETTO: Autorizzazione incarico presso altra Amministrazione –  art. 1, comma 557, della legge 311/2004 
– dipendente a tempo pieno e indeterminato geom. Pierino Gagliardi. 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 

In ordine alla regolarità tecnica 
In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio  
 NON RILEVA sotto l’aspetto tecnico 

x    FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 31.12.2018 Data  31.12.2018 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

                    f.to   (Dr.ssa Fabiola Di Giacomo)  f.to  (Dr.ssa Fabiola Di Giacomo) 

 
PREMESSO CHE 

 
- Con nota protocollo n. 2445 del 19.09.2018 il Sindaco del Comune di Pereto ha chiesto al Sindaco 

del Comune di Sante Marie l’assenso preventivo per l’utilizzo a tempo parziale, ai sensi dell’art. 1 
comma 557, della legge 23.12.2004 n. 311 (al di fuori dell’orario di lavoro ordinario) del dipendente 
del comune di Sante Marie, geom. Pierino Gagliardi, a svolgere le funzioni di Istruttore Geometra 
presso l’Area Tecnica del Comune di Pereto  per n. 36 ore mensili dal 01 ottobre al 31 dicembre 
2018. 

-  Con nota protocollo n. 3361 del 31.12.2018 il Sindaco del Comune di Pereto ha chiesto al Sindaco 
del Comune di Sante Marie l’assenso preventivo per l’utilizzo a tempo parziale, ai sensi dell’art. 1 
comma 557, della legge 23.12.2004 n. 311 (al di fuori dell’orario di lavoro ordinario) del dipendente 
del comune di Sante Marie, geom. Pierino Gagliardi, a svolgere le funzioni di Istruttore Geometra 
presso l’Area Tecnica del Comune di Pereto  per n. 36 ore mensili dal 07gennaio 2019  al 28 
febbraio 2019. 

 
- Il suddetto dipendente ha manifestato la disponibilità a ricoprire l’utilizzo di che trattasi presso il 

Comune di Pereto; 
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: “i comuni con 
popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di 
altre pubbliche amministrazioni locali, purchè autorizzati dall’Amministrazione comunale di appartenenza”. 
- l’orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere 
all’assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purchè sia rilasciata l’autorizzazione 
espressamente richiesta dall’art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all’art.1 comma 
557, della legge n. 311/2004; 
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prirp.a, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 il quale testualmente: “l’art. 
1 comma 557, della Legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in 
particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella 
che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo 
parziale”; 
- la circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell’Interno, Dipartimento degli affari interni e 
territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – che ha recepito l’interpretazione suddetta prevedendo la 
possibilità che “ gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di 



gestione dei rapporti di lavoro” anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall’art. 30 del D.Lgs. 
267/2000; 
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi 
legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell’art. 1 – 
comma 557 – della legge 311/2004; 
- il parere del Consiglio di Stato  - Sezione 111 n. 2.141/2005 del 25 maggio 2005, reso dal Ministero 
dell’Interno, con cui si precisa tra l’altro che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso 
dall’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della stessa devono essere superate 
applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di  una seconda attività 
lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time art. 4  comma 7 e seguenti, del CCNL Regioni – 
Autonomie locali del 14.09.2000); 
- la circolare n.2 del 26 maggio 2014 della Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le 
Autonomie Locali del Ministero dell’Interno ad oggetto “ Problematiche applicative in materia di personale 
dipendente dagli enti locali: art. 1 comma 557 della legge N. 311/2004; 
 
DATO ATTO  CHE: 

- Alla luce della’art.53 del D.Lgs. 165/2001, in materia di incompatibilità  e di incarichi ai 
dipendenti pubblici, come modificato dalla legge n. 190/2012 per la prevenzione e la 
repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, non sussistono situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse che pregiudichino l’esercizio imparziale delle 
funzioni attribuite al dipendente; 

- I Responsabili dei procedimenti dell’ufficio personale dei Comuni di Sante Marie e Pereto 
dovranno dare corso agli adempimenti di cui all’art. 53 del d.lgs. 165/20001, in materia di 
incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici, come modificato dalla legge n. 
190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica 
amministrazione, che, in particolare, dispone: 

1. che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a 
titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano darne comunicazione in via telematica al 
Dipartimento della Funzione Pubblica, tramite il sito www.perlapa.gov.it, entro 
quindici giorni dalla data di conferimento o autorizzazione dell’incarico, unitamente 
ad una relazione di accompagnamento; 

2. che i soggetti pubblici o privati che conferiscono incarichi retribuiti a dipendenti 
pubblici sono tenuti a comunicare all’amministrazione di appartenenza i dati relativi 
ai compensi erogati, 30 dicembre 2004, n. 311; 

 
RITENUTO opportuno incaricare, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, il dipendente a 
tempo indeterminato del Comune di Sante Marie, geom. Pierino Gagliardi cat. C4, posizione giuridica C5, 
per far fronte ad inderogabili esigenze di ufficio tecnico e delle attività amministrative correlate allo stesso, a 
prestare attività lavorativa aggiuntiva (c.d. scavalco) per 36 ore mensili a favore del Comune di Pereto a 
partire dal 07 gennaio 2019 al 28 febbraio 2019 al di fuori del suo normale orario di servizio; 
 
VISTI: 
- l’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
- l’art. 1 comma 557 della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005); 
- il D.Lgs. 267/2000; 
  
Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di convalidare la richiesta, effettuata dal Sindaco del Comune di Pereto, per geom. Pierino Gagliardi cat. 
C5, posizione giuridica C4, per far fronte ad inderogabili esigenze di ufficio tecnico e delle attività 
amministrative correlate allo stesso, a prestare attività lavorativa aggiuntiva (c.d. scavalco) per 36 ore mensili 
a favore del Comune di Pereto a partire dal 07 gennaio 2019 al 28 febbraio 2019 al di fuori del suo normale 
orario di servizio; 



 
Di demandare all’ufficio personale la pubblicazione dei dati relativi al presente incarico sul sito 
“Amministrazione trasparente”- Personale – incarichi conferiti o autorizzati, nonché gli adempimenti 
conseguenti al presente incarico previsti dall’art.53, comma, 14 del D.Lgs.n. 165/2001 e s.m.i. ; 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex art.134, 4^ c., D.Lgs.267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                f.to   Fabiola Di Giacomo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il   Sindaco                        
                                   

                                                       F.to Berardinetti Lorenzo 
 
Il Segretario Comunale                                                                   L’Assessore 
F.to Dott.ssa Picchi Maria                                                                      F.to  Zangrilli Vincenzo 
  

 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione:   
 

X è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno                  , per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 
124, comma 1°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267);  

X E’ stata trasmessa con elenco n.      /   in data                          , ai Capogruppo consiliari(art.125, comma 1°, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 
X E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Dalla residenza comunale, lì  
 

        Il Responsabile del Servizio 
          Stefano Gagliardi 

 
 

                                                                                                               
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
A T T E S T A 
- che la presente deliberazione:  
 

X E’ divenuta esecutiva il giorno                              , in quanto dichiarata immediatamente esecutiva; 

 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 
 
Dalla Residenza comunale, lì                        
 

        Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                   Stefano Gagliardi       
 
                 


