
COMUI{E DE FALAZT,A ADR.TAT{O
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE,{ VOCAZIOI{E TURISTICA
D.A" 2 101 del 02/1 2/201 4

DE?-ER1}{IN,{ZIONn rU" Ur" or" 3 Gt'iì. 20i5

OGGETTO:
Aur op"rzzAzroNE EX dnr'. 53 p.lcs. 1 65/200I

DIPEI{DENTT PAR.RINO G. BATTISTA

IL SEGR.ETARIO CoMUNIALE

Cor,'slnrn"rro che l'tlnione dei Comuni Vaile del Sosio, della quale questo Comune fa parte, ha richiesto con nota dei

15/0lDAl 5 prot. n. 14, assunta al ns. prot. in data l9/Oll20l5, al n. 525,1'autorizzazione all'utilizzo del dipendente del

Cornune di Palazzo Adriano, Parrino Giovan Battista, categoria "D", per la siipula di un contralto cii Ìavoro ai sensi

deli'art. i - comma 557 - della legge n. 3lll2A04.

RICFiI.I,}I.{TI:

c i'art. l,coLnrrra 557, deila ieggen. 31lDAA4 che così dispone: "! comu.ni conpopolazione inferiore ai 5.A00
«bitanti (...) le unioni di cornuni (...) possono servir,si cleÌ!'altività lavcrativa di clipendenti a tempo pieno rli
aitre o-mmini'strazioni loca!i purché autorizzati olall'Amministrazione di provenienza,';

a 1'ai1. 92 comrr,a 1 del D.Lgs 26112000 a mente del quale : "g!i enti locali possono costiluire rapporti di
lcr;oro c! lempo parziale e a tempo Ceterminato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in
rnoteria. I dipendenti degli enti loca!i a tetnpo parziale, purche' autorizzaÌi clall'amministrazione cl!

appertenenza, possono prestare artivitq' lworativa presso altri enti".

" I'orientarnentc applicativo ARAN del 7 luglio 2005 seconio ii Guaie un Ente l-ocale puo procedere

all'assunzione a ternpo parzizle del dipendente di una altro Ente Locale, purché sia riiasciata l'autorizzazione
esDressamente richiesta dall'aÉ. 92, comma 1, TUEL e siarro rispeltare ie previsioni di cui all'art. l, coinma

557, deiìa Legge n. 31tDA04:

u ii parere del Consigiio Ci Stato, Sez. Prima, n. 2141D0A5 del 25 maggio 2005 nel qLiale così ci si esprime:

"l '?rt. i, comma 557, delia legge 311D0A4 configura una situazione non dissimiie nei suoi tratti essenziali, e,

i;i particolare, sul piano dei rapportr fia le parti inieressate (ie due Arnministrazioni, iì lavoratore) da queila che

si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo

perziale":.



' la Circoiare n.212005 del 2l oltobre 2005 del N{inistero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e

territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta

r ii parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n.3412A08 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi

ri-quardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabiiità dell'an. I - comma 557 -

della legge 3ll/2004:
u ie disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165DAU in base al quaìe "gli impieghi pubblici non sono

cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

' il parere 23DOA9 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza deila

ncri-nativa suddetta precisando che l'attrvità lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione

giuridica in un prowedimento di aulorizzazione dell'amministrazione di provenienza;

CO\SIDERATO che qualoral'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. l, comma 557, della

legge n. 31112004, da parte dell'altrc Ente avvertga sulla base di un contratto di lavoro suborciinato, la permanenza

deì rapporio presso i'Amministrazione di apparteaenza impone una particolare cura nell'applicazione delie

prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in

seCe di contrattazione collettiva, in tema di:

a) orarit-l di lavoro giornaliero e settimanale che non puo superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la

durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinaiio e del lavoro straordinario, con la conseguenza

che il secondo rappcfto di lavoro non puo che essere a iempo parziale

b) oeriodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere gai'antito tenendo conto deli'impegno lavorativo

presso i Cue enti;

c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, rievono essere fruite dai lavoratore nelle

stesso periodo, ovvero negii stessi perio<ii, se frazionate;

TENUTO col\To che, q,lindi, l'art. i, comma 557, aella legge n. 31',nA04 possa essere considerato norma speciale e

che, peftaato, un dipendente pubblico può eflettuare attività lavorativa presso un' Unione di Comuni, al di fuori delle 36

ore e per un massirno di ulteriori 12 ore settimanali:

DATO ATT0:

" che l'attività che il cìipendeilte Parrino G. Eattista svolgerà presso i'unione iei Comuni, verrà prestata fuori

dall'ordinario oraric di servizio e non a,recherà pregiudizio all'afiiviia dalle stessa prestata presso questc Ente;

coNsli-)E[t4^'to che ai sensi ciei cotnbinaio disposto degli an. 9 e l3 del"Repa_lltmento incayicfui esternillipendenti
coittr4uali" approvato con delibet'aziorre ciella Giunta Coraunale n. 8 ciel 28rciDA14, ie autorizzazicni ali,eser.cizio di

aitività esterne, per i dipendenti deil'ente incaricari di Posizione Organizzariva, sono rilasciate dal Segretario Comunale;

Rilrr-,1{-,To:

! Dertartto, di poier autorizzare il dipendente Parrino Giovan Baltisia a prestare servizio presso l'Unione Cei

Comuni "Valle del Sosio";

VIsTI;

. gii arfi.32 e92 det D.Lgs. 26712000;

" 1'art.53 del D.Lgs . i6512001(Tesro Unico sul pubblico Impiego)

" lo Statuto Comunale.

n l'art. 57 del Regolamento Uffrci e Servizi;

DETER.I!{INA DI;

,aiIiTORIZZARI ai sensi del cornbinato disposto deli'art.92 cornma I del D.Lgs.267l20O0 e dell,ar1.53 del D.Lgs.

16512001, il dipenden.te a tempo indeterminaio Parrino Giovan Battista nato il rcrcl1$55 apalazzo Adriano, con



ll

profiio professionale di Isffuttore Direttivo Amministrativo, Cat. "D", aprestare attività lavorativa esterna in favore

deil'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" con Contratto di lavoro di tipo subordinato, ai sensi dell'art. I comma 557

delia Legge 31112004, compatibilmente con l'espletamento dell'attività dello stesso presso questo Ente;

DARE ATTO:

, che il dipendente in parola presterà servizio presso l'Unione ai sensi della normativa richiamata per n. 3 ore

settimanali e fino al 31,11212015, per lo svolgimento delle flrnzioni cii trstruttore Direttivo Amministrativo Cat.

"D";
u che gli oneri derivanti dal rapporto di iavoro dei dipendente con l'Unione dei

sarenno a totale carico dell'Unione stessa.

' che i'attività che il dipendente svolgerà presso l'Unione, verrà prestata fuori dall'ordinario orario di servizio e

non an'echerà pregiudizio all'attività dello stesso prestata presso questo Ente;

TRASIIETTERc copia del presente prowedimento all'Unione dei Comuni "Valle del Sosio";

DISnORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma

1, della legge 18.06.2009, n.69, nonché nell'apposita sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 17 del

D.Lgs.33i2013;

-TI- SEGRETAR.IO COMIJNALE

D.ssa R Giacchino

f,ur,t-^--,

Comuni "Valle dei Sosio"


