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Marene, lì  08 marzo 2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi 

dal  08 marzo 2018 al  23 marzo 2018, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del Decreto 

Leg.vo 18-8-2000, n. 267. 

 

 

Marene, lì  08 marzo 2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  MEINERI dott.ssa FEDERICA 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

Divenuta esecutiva il giorno _____________ 

 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

 

Marene, lì ___________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

 

 
 

 

 

  COMUNE DI MARENE 
                      Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 13 
 

 
OGGETTO: 
AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE CERA DR.SSA SANDRA A PRESTARE 

ATTIVITÀ LAVORATIVA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 
PRESSO IL COMUNE DI NARZOLE. 

 

L’anno duemiladiciotto, addì uno, del mese di febbraio, alle ore 18 e minuti 00, nella solita 

sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento delle 

autonomie locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., vennero per oggi convocati i 

componenti di questa Giunta Comunale. 

 Sono presenti i Signori: 
 

  Cognome e Nome                                           Carica                                               Pr.         As. 
 

BARBERO ROBERTA SINDACO  X 

BERTOLA MARIO ASSESSORE  X 

ARRIGO VALENTINA ASSESSORE  X 

CARENA ALESSANDRO ASSESSORE  X 

RACCA MARCO ASSESSORE  X 

 Totale 5 0   

  

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signora  MEINERI dott.ssa FEDERICA la 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  BARBERO ROBERTA nella sua 

qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 

 



D.G.C. N. 013 DEL 01/02/2018 
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE CERA DR.SSA SANDRA A 

PRESTARE ATTIVITÀ LAVORATIVA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 557 
DELLA LEGGE 311/2004 PRESSO IL COMUNE DI NARZOLE.   

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

   

Richiamata la nota protocollo n. 474 del 17/01/2018 del Comune di Narzole pervenuta in data 

17/01/2018 e registrata al nostro protocollo al n. 386, con la quale, in vista del definitivo 

trasferimento della dr.ssa Sandra Cera dal Comune di Narzole al comune di Marene con effetto 

dalla data odierna si richiede l’autorizzazione affinché la stessa, responsabile Area Finanziaria, 

possa svolgere attività lavorativa, al di fuori del normale orario di lavoro, presso l’Ente richiedente 
al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa ed il passaggio di consegne sotto 

organico per l’assenza di personale in congedo per maternità, per il periodo dal 1 febbraio al 30 

aprile 2018; 

 

Richiamato il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165: “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed, in particolare, l’articolo 53 
concernente: “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”;  
Rilevato: 

• che l’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recita testualmente “I comuni 
con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a 

rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni dei comuni possono servirsi 

dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché 

autorizzati dall’amministrazione di provenienza”;  

• che Il Consiglio di Stato – sez. I n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 – ha affermato che tale 

disposizione, quale fonte normativa speciale, introduce 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 il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e 

seguenti del DPR 10 gennaio 1957, n. 3;    

• che il lavoratore a tempo pieno utilizzato dai due Enti può effettuare un orario massimo di 

48 ore medie settimanali ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003 e s.m.i.;  

Ritenuto poter autorizzare il proprio dipendente a prestare attività in favore di altro Ente in quanto il 

servizio inerente il nuovo rapporto è svolto totalmente al di fuori dell’attività lavorativa prestata 
in questo Comune;    

 

Vista la disponibilità della dipendente dr.ssa Sandra Cera allo svolgimento della predetta 

collaborazione; 

 

Fatto rilevare che l’autorizzazione al personale dipendente presso il Comune di Narzole è consentita 

a condizione che le prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del 

rapporto di lavoro presso l’Ente di appartenenza, e che non abbiano ad interferire con i compiti 
istituzionali dell’Ente stesso; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49,  del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267 e s.m.i. , attestante nel contempo, ai sensi dell’art.147 bis, 1° comma, del 

medesimo D. Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, rilasciato dal 

responsabile dell’ufficio del Personale; 
 

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano: 

 

 

DELIBERA 

 

• Di autorizzare la dipendente dr.ssa Sandra Cera, responsabile Area Finanziaria – a prestare 

servizio presso il Comune di Narzole ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311 nel periodo dal 01/02/2018 a tutto il 30/04/2018;  

 

• Di dare atto che il nuovo rapporto non dovrà essere di ostacolo, di intralcio, conflittuale, 

incompatibile con l’attività e le funzioni svolte presso il Comune di Marene;  

• Che la stessa non potrà effettuare più di 12 ore settimanali di lavoro presso il Comune di 

Narzole in quanto il rapporto di lavoro con il Comune di Marene rimarrà full-time e si 

articolerà pertanto su 36 ore di lavoro settimanali;  

• Di dare altresì atto che il Comune di Narzole provvederà direttamente al pagamento delle 

competenze spettanti alla dipendente in base alle ore di lavoro prestate in applicazione del 

CCNL in vigore; 

• Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Narzole  

 

Con separata e successiva votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano, la 

Giunta Comunale, stante l’urgenza, delibera di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 
 

 

 


