COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 171 DEL 14/12/2019
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE MORETTI CRISTINA A S VOLGERE ATTIVITA'
LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI BORGOCARBONARA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020
L’anno 2019 addì 14 del mese di dicembre alle ore 09:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 09:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la sig.ra Arch. Cristina Moretti è dipendente di ruolo di questo Comune a tempo
indeterminato, cat. D1 posizione economica D2, con qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico e assegnata al
Settore Tecnico;
Vista la nota del Comune di Borgocarbonara datata 10/12/2019 e acquisita al protocollo comunale al
n.18405 in pari data con la quale ha chiesto al Comune di San Benedetto Po l'autorizzazione all'utilizzo della
dipendente, sig.ra Moretti Cristina, dal 01/01/2020 al 31/12/2020 per n.4 ore settimanali salvo utilizzo per un
numero maggiore di ore fino ad un massimo di 12 ore alla settimana, oltre il normale orario di lavoro svolto
presso il Comune di San Benedetto Po (MN);
Visto il decreto Legislativo 30 marzo 2011 n. 165 e successive modifiche ad oggetto "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l’art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) che prevede: “I comuni con
popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le
comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno
di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”;
Richiamato il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A n. 34/08 del 23 maggio 2008 – nel
quale viene espresso il perdurare dell’applicazione dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004,
nonostante le modifiche all’art. 36 del D.Lgs n. 165/2001 operate dalla Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008)
e ss.mm.ii, in quanto “normativa speciale” che, nel suo ristretto ambito di applicazione, deroga al principio
del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni;
Richiamato altresì, il parere del Consiglio di Stato, Sez. 1^, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 che ha
affermato che la disposizione di cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 come fonte normativa
speciale, ed in quanto tale prevalente, introduce nel suo ristretto ambito di efficacia una deroga al principio
relativo all’unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii;
Considerato che la collaborazione richiesta rientra nel caso specifico di cui all’art. 1, comma 557, della L.
311/2004 e ss.mm.ii;
Richiamato l’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, il quale stabilisce che i dipendenti pubblici
non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano conferiti o previamente autorizzati
dall’Amministrazione di appartenenza;
Considerato che la dipendente Moretti Cristina si è resa disponibile all’incarico presso il Comune di
Borgocarbonara;
Evidenziato che l’incarico dovrà essere svolto fuori dall’orario di lavoro, nell’ambito dei limiti previsti dal D.L.
n. 78/2015, senza creare pregiudizi al corretto svolgimento del rapporto di lavoro a tempo pieno del
dipendente con questa Amministrazione;
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
Visto il regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente del Comune di
San Benedetto Po, approvato con delibera di G.C. n. 5 del 20/01/2014;
Vista la domanda di autorizzazione all'assunzione di incarico esterno della dipendente Moretti Cristina e il
relativo nulla osta allo svolgimento dell'incarico rilasciato dal responsabile del Settore Affari Generali e
Cultura, previo assenso del Responsabile di appartenenza;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
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presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1. di autorizzare la dipendente a tempo indeterminato, sig.ra Arch. Cristina Moretti, cat. D1 posizione
economica D2, con qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Tecnico, a svolgere l’incarico retribuito
presso il Comune di Borgocarbonara, ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 e ss.mm.ii.
nell’ambito dei limiti previsti dal D.L. n. 78/2015 dal 01/01/2020 al 31/12/2020 per un numero massimo di 12
ore alla settimana, senza creare pregiudizi al corretto svolgimento del rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato del dipendente con questa Amministrazione;
2. di dare atto che la durata dell’incarico sarà di massimo ore 576, per un compenso orario pari a quello
previsto dal C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Enti Locali vigente;
3. di dare comunicazione della presente alla sig.ra Arch. Cristina Moretti;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO
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SERVIZI SEGRETERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 820/2019 del SERVIZI SEGRETERIA ad oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA
DIPENDENTE MORETTI CRISTINA A SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL
COMUNE DI BORGOCARBONARA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 13/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 820/2019 ad oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE MORETTI
CRISTINA

A

SVOLGERE

ATTIVITA'

LAVORATIVA

PRESSO

IL

COMUNE

DI

BORGOCARBONARA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 14/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 171 del 14/12/2019

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE MORETTI CRISTINA A SVOLGERE ATTIVITA'
LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI BORGOCARBONARA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 17/12/2019 e sino al 01/01/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 17/12/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 171 del 14/12/2019

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE MORETTI CRISTINA A SVOLGERE ATTIVITA'
LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI BORGOCARBONARA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 17/12/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 28/12/2019

San Benedetto Po li, 28/12/2019
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(MALACARNE LORENZA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 171 del 14/12/2019

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE MORETTI CRISTINA A SVOLGERE ATTIVITA'
LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI BORGOCARBONARA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 17/12/2019 e sino al 01/01/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 02/01/2020
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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