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COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.31 del 19 MAGGIO 2022
OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA AI SENSI DELL'ART. 30, C. 2SEXIES, ART. 70, C. 12, D.LGS. 165/2001 E AL DI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO AI
SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, L. N. 311/2004 E SS.MM.II. - DOTT.SSA TANIA CARTA
L’anno duemilaventidue addì diciannove del mese di maggio alle ore tredici e minuti dieci nella solita sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni
governative sul distanziamento sociale, convocato dal Sindaco si è riunita in modalità mista in conformità a quanto
disposto con Decreto Sindacale n. 02 del 31.01.2022 – prot. gen. 0000619/2022 – e dal “REGOLAMENTO PER LO
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE IN VIDEO/AUDIOCONFERENZA –
APPROVAZIONE” approvato con deliberazione del C.C. n. 08 del 13.04.2022, in seduta di prima convocazione, la
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Sindaco

Sì

2. SERRA SAMUELE - Vice Sindaco

Sì

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Assessore

Sì

4. FARRIS PINO - Assessore

Sì

5. CANU GIOVANNI - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DOTT.SSA MATTU ANTONINA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa CANU ANTONELLA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Assessore competente:

-----

Servizio competente :

Servizio Economico Finanziario e del Personale

Responsabile Ufficio proponente:

Dott.ssa Carla Antonella Loddo

VISTA la proposta di deliberazione G.C. n. 35 del 18.05.2022 redatta a cura del Responsabile Area Economico Finanziaria nella
persona della Dott.ssa Carla Antonella Loddo con oggetto “Autorizzazione a svolgere attività lavorativa ai sensi dell'art. 30, c. 2sexies, art. 70, c. 12, d.lgs. 165/2001 e al di fuori dell'orario di servizio ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 e ss.mm.ii. Dott.ssa Tania Carta”;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del c.c. n. 8 del 15.6.2000
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.C. n.
15/2017 e modificato con deliberazione del C.S. n. 1 del 29.07.2019;
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 20 del 16.05.2019 – Approvazione Regolamento nuova disciplina
dell'area delle posizioni organizzative in attuazione del CCNL del 21.05.2018;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.50 del 29/07/2021 relativa all’approvazione del Dup 20222024 contenente il Piano del Fabbisogno del Personale 2022/2024
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 29/09/2021, di approvazione del Piano Triennale di
Azioni positive in materia di pari opportunità per il triennio 2021/2023;
VISTA la deliberazione n. 59 del 29.09.2021 avente ad oggetto “Ricognizione annuale della presenza di
personale in sovrannumero e delle condizioni di eccedenza. –esito negativo –.”;
PREMESSO
CHE l’Ufficio affari Generali del comune di Lotzorai è in difficoltà di personale esperto nell’Area Affari
Generali;
CHE per il Comune di Lotzorai si è reso necessario ed urgente, al fine di evitare la paralisi dei procedimenti
urgenti ed indifferibili in capo all'ufficio individuare una figura in grado di garantire la funzionalità dell’Area;
CHE il Comune di Lotzorai, con nota del sindaco prot. 3155 del 18.05.2022, ha chiesto a codesto Comune il
rilascio dell'autorizzazione per poter conferire incarico temporaneo retribuito ai sensi dell'art. 30, c. 2-sexies, art.
70, c. 12, d.lgs. 165/2001 e al di fuori dell'orario di servizio ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 e
ss.mm.ii. della dipendente a tempo indeterminato dell’ufficio Affari Istituzionali - Istruttore direttivo cat. D1
Dott.ssa Tania Carta;
CHE è intenzione nello spirito di collaborazione tra piccoli Comuni concedere regolare autorizzazione;
RICHIAMATI
L'art. 30, comma 2-sexies e l’ art. 70, comma 12, D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. ed ii.;
La previsione di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone “I comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a
tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza;
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, purché 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. Prima, n. 2141 /2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime:
“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 per gli 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;
DATO ATTO che la disciplina sopra citata è da considerarsi speciale, ponendosi la stessa in deroga al principio
di esclusività del rapporto di pubblico impiego di cui all’art. 56, comma 1, del D.Lgs 165/2001;
DATO ATTO, altresì:
CHE non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi, di incompatibilità - di diritto o di fatto
con l’attività istituzionale svolta;
CHE la prestazione richiesta è al di fuori dell’orario di lavoro dei dipendenti, e non sussistono cause di
interferenza con attività di servizio e/o esigenze organizzative tali da impedire l’autorizzazione, tenendo conto
delle esigenze di servizio e dell’impegno richiesto dall’incarico;
VISTI:
- il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successivi decreto legislativo 74/2017 e 75/2017;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
APPURATO che tale concessione non comporta alcun aggravio sul Bilancio dell’ente;
VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, ai sensi dell’art. 49
del TUEL 267/2000;
Con voto Favorevole ed Unanime espresso nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
integralmente riportata;
2. Di concedere regolare autorizzazione in merito all’utilizzo presso il Comune di Lotzorai per 12 ore
settimanali, per un periodo di 3 (tre) mesi decorrenti dal 01 Giugno 2022 e eventualmente prorogabili, ai
sensi dell'art. 30, c. 2-sexies, art. 70, c. 12, d.lgs. 165/2001 e ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge
30.12.2004, n. 311, della Dipendente Dott.ssa Tania Carta, Istruttore Direttivo D1 Responsabile del
Servizio Affari Generali di questo Ente, per le motivazioni esposte in premessa;
3. Di dare atto che le 12 ore di cui al punto precedente sono da svolgersi per tutta la giornata del venerdì e
oltre il normale orario di servizio settimanale prestato nel Comune di Lodè;
4. Di comunicare il presente atto, per quanto di competenza:
- alla dipendente interessata;
- all’Ufficio Personale, per acquisirla al fascicolo personale dei dipendenti interessati;
- al Comune di Lotzorai;

5. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma,
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

del

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e del Personale, Dott.ssa
Carla Antonella Loddo, in data 18.05.2022, ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione della Giunta
Comunale n. 35 del 18.05.2022, agli atti d’ufficio.
________________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Mattu Antonina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Mattu Antonina attesta
che in data 23.05.2022 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del
Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 23.05.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina
=========================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19.05.2022 :
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 23.05.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

