
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
 
 

N°  44   DEL  27.01.2011              
 
 
 
 
Oggetto: 

Autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 557 legge 311/2004 e art. 53 D. lgs 165/2001 ai dipendenti 
Arch. R. Sabelli  M.L. D’Angelo, A. Franco presso Comune di  Bellosguardo. 

 
 
 

 

L’anno duemilaundici il giorno ventisette    del mese di  gennaio,  alle ore 12.30  con la continuazione, nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

 
Presiede l’adunanza  Marino Pasquale,  nella sua qualità di Sindaco. 

 
 

   Presenti Assenti 

1 TARALLO LORENZO GERARDO  Vice Sindaco SI  

2 AGRESTI      GIUSEPPE Assessore SI  

3 BUCCELLA  ROSARIO Assessore SI  

4 IANNELLI    ANTONIO Assessore SI  

5 NACARLO SALVATORE Assessore SI  

 
 

Assiste il Segretario Generale  Dr Andrea D’AMORE , incaricato della redazione del verbale. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  

 

 
 

 
 



                                  LA GIUNTA COMUNALE 
  PREMESSO: 

Che il Sindaco di Bellosguardo, con note n. 53659 del 23/12/2010 e n.87 del 03/01/2011, ha 
avanzato richiesta di nulla osta per l’utilizzo dell’attività in qualità di responsabile UTC con l’arch. 
Sabelli Rodolfo e i  dipendenti Maria Luigia D’Angelo e geom. Antonio Franco, in servizio presso 
questo Ente con il profilo professionale rispettivamente  di architetto cat.D3, responsabile di 
servizio  Categoria D1- istruttore geometra Categoria C1   presso il Comune sopra citato, per l’anno 
2011,   ai sensi dell’art.1, comma 557, della legge n.311/2004; 

Il ricorso a personale dipendente di  altre amministrazione rappresenta, nella quasi totalità dei 
casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del comune, con immediatezza , un 
bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita  nelle materie di competenza dell’ente; 

Il ricorso  a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente 
consentito dall’art.1, comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha 
introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000  abitanti, una deroga al principio 
dell’unicità del rapporto di lavoro  dei pubblici dipendenti, espresso dall’art.53 del D.Lgs 165/2001; 

Secondo il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, la norma in 
questione, per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate( le due amministrazioni e 
dipendente) configura una  situazione non dissimile da quelle che consentono l’espletamento di 
altra attività lavorativa da parte di personale a tempo parziale;  

 Sulla base di tale parere il Ministero dell’Interno,con circolare n.2 del 21 ottobre 2005,ha 
confermato la possibilità attraverso la disposizione di cui all’art.1, comma 557 della legge 311/2004 
dell’utilizzazione presso altri enti del personale dipendente , purchè tali prestazioni lavorative non 
rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l’Ente di appartenenza , 
non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e  siano svolte nel rispetto delle prestazioni 
stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e 
settimanale; 

Quest’ultimo non potrà superare, infatti la durata  massima consentita comprensiva del lavoro 
ordinario e straordinario; 

Visto altresì 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; 

Visto  il quesito dell’Anci richiesto da questo Ente in data  20/01/2011 con risposta positiva; 

Preso atto del consenso verbale espresso dai citati dipendenti, in merito alla richiesta del 
Comune di Bellosguardo; 

Considerato che in un’ottica di collaborazione con il Comune di Bellosguardo, è possibile 
autorizzare l’utilizzo dei dipendenti sopra  citati , con la prestazione della stessa al di fuori 
dell’orario di servizio di questo Ente; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. 165/2001; 

Visti  i pareri favorevoli del Servizio Finanziario e Personale; 

AD  unanimità di voti resi nei modi e forma di legge: 
 

 
 
 
 
 
 



DELIBERA 
                         

1)  - La premessa,  è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

2)  - di  prendere atto delle richieste avanzate dal Comune di Bellosguardo ( comune con meno 
5.000 abitanti) ,con note n.53659 del 23/12/2010 e n.87 del 03/01/2011, quali  richieste di nulla-osta 
per l’utilizzo dei dipendenti Arch. Sabelli Rodolfo,  D’Angelo M.Luigia e geom. Antonio Franco , 
dipendenti di questo Comune a tempo indeterminato;  

3)  - di  dare atto che il nulla osta, in ordine all’utilizzo dei dipendenti Arch. Sabelli Rodolfo e 
D’Angelo M.Luigia e geom. Antonio Franco,  avrà validità con decorrenza immediata  e a tutto il 
31/12/2011,  al di fuori del normale orario di lavoro; 

4)  - di dare atto inoltre che l’autorizzazione è concessa   ai sensi dell’art. 1, comma 557 legge 
311/2004 e ai sensi dell’art.53 Dlgs.165/2001 e che lo stesso in nessun caso dovrà pregiudicare il 
normale svolgimento dei compiti ed  obbiettivi assegnati ai dipendenti,, né contrastare con le 
esigenze, anche non prevedibili, restando  salva la facoltà dell’ente, in presenza di fattori  
sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con efficacia 
immediata la autorizzazione relativa; 

5) di dare atto che gli oneri derivanti dall’utilizzo del dipendente in oggetto sono ad esclusivo 
carico del Comune di Bellosguardo e che nessun onere potrà essere vantato dai dipendenti da 
parte del Comune di Capaccio per l’attività svolta presso il Comune sopra citato.  

6) Di inviare la presente,al comune di Bellosguardo e di notificarlo ai dipendenti interessati; 
 
 La presente deliberazione, con separata votazione e con voti unanimi, è dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267) 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA 
     
Si esprime parere  FAVOREVOLE   
 
       
  
Capaccio (SA) 27.01.2011 
 

 
UFFICIO:  PERSONALE GIURIDICO  
 

Il Responsabile del Servizio 
Rita RENNA 

 
 

 

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: 
 
Si esprime parere  FAVOREVOLE    
 
       
  
Capaccio (SA)  27.01.2011 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

Carmine VERTULLO 
 
 

              
 

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA’ 
 
 Si esprime parere _______________________________ 
   
 
       
  
Capaccio (SA) _______________________________ 
 
 

 
 
 

Il Segretario Generale 
 
 

_____________________________ 

 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 

 

 
Il Sindaco 

PASQUALE MARINO 

 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32, L.69/2009 

è stata pubblicata sul sito WEB il giorno   02.02.2011 e vi rimarrà  

per quindici giorni consecutivi. 

Data 02.02.2011 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 

 

  

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente 

deliberazione è stata pubblicata : 

dal ________________________________________ 

al __________________________________________ 

che nessuna richiesta di controllo e pervenuta. 

Data ____________________________ 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 
  
 

 

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari  

 

con nota del  02.02.2011 

 

Il Segretario Generale 
ANDREA D’AMORE 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
[ X ]  Essendo stata dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
[  ]  Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione 

e senza richiesta di controllo. 
 
Data 02.02.2011 
 

Il Segretario Generale 
ANDREA D’AMORE 

 
 

 


