
 
COPIA 

 
 

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari  
in data 25 SETTEMBRE 2015 

   

Invio alla Prefettura 
in data __________________ 

 

 

COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno DIECI  del mese di SETTEMBRE  alle ore 10.00, nella residenza 

municipale, in seguito a determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta  Comunale. 
 
Eseguito l’appello risultano:                              
 

 
        Presenti          Assenti 
 
1.FAE’ William    
  (Sindaco)                          
 
2.CHENET Elio 
  (Assessore)                                                
 
3.TOCCHETTO Moreno 
   (Assessore) 
 
 

 
 

 
   

Partecipa alla seduta il Dr. Ugo Della Giacoma – Segretario del Comune.   
 
Il Sig. FAE’ William nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale, dichiara 

aperta la seduta. 
 

 

 

N. 59 
 
in data  10.09.2015 
 
N. di         Prot.     

X 

    

 
OGGETTO: ART.1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004: CONSENSO ALL’UTILIZZAZIONE DEL 

DIPENDENTE COMUNALE SIG. FABIO AMADIO DA PARTE DEL COMUNE DI SELVA DI 
CADORE. 

 

PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.LGS. 267/2000) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
certifica che copia della presente 
deliberazione viene affissa all’Albo 
Pretorio il giorno 25 SETTEMBRE 2015            
e vi rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
Addì  25 SETTEMBRE   2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.TO  Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
 

X  

X      

     X  



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco avente ad oggetto: “Art. 1, Comma 
557 della legge N. 311/2004: Consenso all’utilizzazione del dipendente comunale Sig. Fabio Amadio 
da parte del Comune di Selva di Cadore”; 
 
   RITENUTO di approvare integralmente la sopra riportata proposta, per le motivazioni nella 
stessa contenute; 

  
   VISTO il parere favorevole reso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, dal 

Segretario Comunale in sostituzione del Responsabile dell’Area Amministrativo - Contabile, attestante 
la regolarità tecnica della presente deliberazione;    

  
Ad unanimità dei voti espressi in forma palese, 
 
 

D E L I B E R A 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
  
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con richiamo all’art. 134, 4° 
comma, D.Lgs. 18 agosto .2000, N. 267. 
 
Di comunicare l’adozione del presente atto, contestualmente con l’affissione all’Albo Comunale, ai 
Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267. 

 
.  

 

 
 
 
 



 
 

COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.  59  IN DATA 10 SETTEMBRE 2015 

 

Proponente: Sindaco                                          Lì, 10 settembre 2015 
 
OGGETTO: ART.1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004: CONSENSO ALL’UTILIZZAZIONE DEL 

DIPENDENTE COMUNALE SIG. FABIO AMADIO DA PARTE DEL COMUNE DI SELVA DI 
CADORE. 

 

IL SINDACO  

 
Premesso che il Comune di Selva di Cadore ha richiesto con nota del 9 settembre 2015, prot. n. 

4179, acquisita al protocollo dell’Ente n. 3632, l’autorizzazione al Comune di Cencenighe Agordino all’utilizzo 
dell’istruttore direttivo contabile Fabio Amadio per svolgere orario aggiuntivo ai sensi dell’art. 14 del CCNL 
22/1/2004 e dell’art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004, fino al 31.12.2015; 
 

Rilevato altresì che l’impegno lavorativo del dipendente, sopra nominato, al di fuori dell’orario di 
lavoro presso l’Ente di appartenenza, si rende necessario per sopperire ad esigenze di servizio straordinarie, 
e come tali di natura transitoria, del Servizio Finanziario del Comune di Selva di Cadore; 
 

Atteso che le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D.Lgs. n. 165/2001, 
mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la 
flessibilizzazione organizzativa del lavoro. Il dipendente a scavalco, nello specifico, continua a svolgere un 
rapporto di lavoro stabile e a tempo pieno e indeterminato, reso su più Enti;  
 

Richiamati: 
• 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 (...)  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; 

 
• 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; 

 
• le disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in base al quale “gli impieghi pubblici non sono 

cumulabili, …salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali”;   
 

• l’art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali prevede 
l’utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del 
comparto, per periodi predeterminati; 

 
• il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della  

normativa suddetta, precisando che l’attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua 
ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell’amministrazione di provenienza; 

  
Tenuto conto che, quindi, l’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 è considerato norma 

speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività 
lavorativa presso un’altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un 
massimo di ulteriori 12 ore settimanali; 
   

Visto il consenso espresso dal dipendente interessato, acquisito agli atti dell’Amministrazione 
Comunale; 
  

Dato atto che i compiti da assegnare presso il Comune di Selva di Cadore al Sig. Fabio Amadio 
ineriscono le attività amministrativo-contabili di competenza del Servizio Finanziario; 
 

Dato atto che il dipendente, presso il Comune di Cencenighe Agordino, è titolare di posizione 
organizzativa per quanto attiene l’Area Amministrativo - Contabile, attribuita per l’esercizio 2015 con decreto 
del Sindaco n. 2 del 02.01.2015; 
 
 Dato atto che l’utilizzazione del dipendente da parte dell’Ente richiedente non comporta alcun onere 
aggiuntivo per il Comune di Cencenighe Agordino; 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Visto il Regolamento Comunale disciplinante l’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, 
approvato con deliberazione della G.C. n. 122 in data 20.10.2000 e ss.mm.ii. 

 
Visto il D. Lgs. n. 165 del 31.3.2001 e ss. mm. Testo Unico sul Pubblico Impiego;  

 
Visti i CCNNLL del comparto Regioni-Autonomie Locali, 

  

P R O P O N E 

 

1. di consentire che il dipendente a tempo indeterminato del Comune di Cencenighe Agordino, Fabio 
Amadio, inquadrato nella cat. D 1, posizione economica D 1, con il profilo professionale di “istruttore 
direttivo contabile”, presti, senza pregiudizio per il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi 
assegnati dal Comune di Cencenighe Agordino, attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di 
Selva di Cadore, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004 e dell’art. 1 - comma 557 - della legge n. 
311/2004, a decorrere dal mese di ottobre 2015 e fino al 31.12.2015, salvo eventuale rinnovo; 

 
2. di dare atto che la spesa per tale attività lavorativa “extra orario” prestata presso il Comune di Selva di 

Cadore, rimarrà a carico del suddetto Comune; eventuali oneri anticipati dal Comune di appartenenza, 
saranno rimborsati dall’Ente richiedente la collaborazione;  

 
3. di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 



 
 
                                 IL SINDACO 

                        F.TO FAE’ William 
 

 

 
Parere ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica:  
 
 X  FAVOREVOLE 
 
   CONTRARIO (adeguatamente motivato) 
 
   Si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul  
      patrimonio  dell'ente (art. 3, comma 5, regolamento comunale dei controlli interni). 
 
                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                                  F.TO Dr. Ugo DELLA GIACOMA 
Cencenighe Agordino,  10 settembre  2015 
 

 

 
  ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

 DELLA GIUNTA COMUNALE N. 59  DEL 10 SETTEMBRE  2015         

                                         
                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                           F.TO Dr. Ugo Della Giacoma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Il presente verbale  viene letto e sottoscritto come segue: 
 
      IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.TO William FAE’                                                       F.TO  Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
 
===================================================================================  

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(ART. 125 D.LGS. 18.08.2000,N. 267) 
   

Si dà atto che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco oggi  25 SETTEMBRE 2015 
giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari. 
       
                             IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   F.TO Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
 
===================================================================================  

 
DENUNCE DI ILLEGITTIMITÀ’ - CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI 

(ART. 127, 1° COMMA, DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267) 
 
 La presente deliberazione oggetto di denuncia di illegittimità  in   data                             ai sensi 
dell’art. 127, 1° Comma, del D.Lgs. N. 267 del 18.8.2000 - viene oggi rimessa  al Difensore Civico Provinciale. 
 
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
=================================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(ART. 134, 3° COMMA. D.LGS. 18.08.2000, N. 267) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E’ 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 3° Comma, del D.Lgs. 18.8.2000, N. 267. 
 
Si certifica:  

 Che il Difensore Civico Provinciale in data ____________________ ha comunicato 
all’Ente che la presente deliberazione è illegittima e invitato l’Ente ad eliminare i vizi 
riscontrati. 

 Che l’Ente non ha ritenuto di modificare la delibera che è stata confermata con il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti  il Consiglio Comunale con 
deliberazione N. _______ in data _____________ e pertanto ha acquisito efficacia a 
decorrere dal________________ (medesima data di esecutività della  deliberazione 
consiliare). 

  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
=================================================================================== 
 Per copia conforme all’originale:                                      Cencenighe Agordino,  25 SETTEMBRE 2015 
           
                                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               Dr. DELLA GIACOMA Ugo 

 firma autografa omessa 
                 ai sensi dell’Art. 3 del D.Lgs. 39/1993 


