
Presente VICE SINDACO

Presente SINDACO

SIMONE RIBOLDI Presente ASSESSORE

COMUNE DI CREMOSANO
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA
Codice ente 10740 4

DELIBERAZIONE N. 70
del 06-07-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE BIANCHESSI GIUSEPPINA A
SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA EXTRA ORARIO DI SERVIZIO PRESSO IL
COMUNE DI MERLINO

             L’anno  duemiladiciassette addì  sei del mese di luglio alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:

Totale presenti    3
Totale assenti      0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.ra BONOLDI DOTT.SSA
ELVIRA NELLY il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  RAFFAELE PERRINO nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

RAFFAELE PERRINO

MARCO FORNAROLI



DELIBERA N. 70 DEL 06-07-2017

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE BIANCHESSI
GIUSEPPINA A SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA EXTRA ORARIO
DI SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MERLINO

VISTA la nota del 31.05.2017 pervenuta in data 06.07.2017 e registrata al n. prot. 2143/2.7, con la
quale il Comune di Merlino ha richiesto l’autorizzazione all’utilizzo della dipendente Bianchessi
Gisueppina, dipendente in ruolo di questo Comune con la qualifica di Istruttore Direttivo Contabile
– Cat. D3, per massimo n. 6 ore settimanali, da svolgersi al di fuori delle 36 ore settimanali
dell’orario d’obbligo;

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 e ss.mm.ii. ad oggetto” Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO l’art.1, comma 557, legge n.311/2004 (Finanziaria 2005) che prevede: ”i Comuni con
popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non
industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di
dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall’amministrazione di
provenienza”;

RICHIAMATO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, U.P.P.A. n.34 del 23/5/2008,
nel quale viene espresso il perdurare dell’applicabilità dell’art.1, comma 557, legge 311/2004
nonostante le modifiche all’art.36 del D.Lgs n.165/2001 operate dalla legge n.244/2007 in quanto
“normativa speciale” che, nel suo ristretto ambito di applicazione, deroga al principio del dovere di
esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni;

RICHIAMATO, altresì, il parere del Consiglio di Stato, Sez.1̂ n.2141 del 25/5/2005 che ha
affermato che la disposizione di cui all’art.1, comma557, legge 311/2004 come fonte normativa
speciale, ed in quanto tale prevalente, introduce nel suo ristretto ambito di efficacia una deroga al
principio relativo all’unicità del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, espresso dall’art.53,
comma 1, del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che la collaborazione richiesta rientra nel caso specifico di cui all’art.1, comma
557, legge 311/2004;

RICHIAMATO l’art.53, comma 7, D.Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che i
dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano conferiti o
preventivamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza;

CONSIDERATO che la dipendente Bianchessi Giuseppina si è resa disponibile all’incarico presso
il Comune di Merlino;

RITENUTO di potersi esprimere positivamente nell’ottica del principio della collaborazione tra
istituzioni pubbliche;

EVIDENZIATO che l’incarico dovrà essere svolto fuori dall’orario di lavoro, senza creare
pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro a tempo pieno della dipendente con
questa Amministrazione, con decorrenza 01.06.2017 fino alla fine del mandato del Sindaco del
Comune di Merlino;



VISTO il D.Lgs n.267/2000;

VISTO il piano Anticorruzione approvato con delibera di Giunta Comunale n. 07/2017;

VISTO il parere tecnico, espresso dal responsabile di servizio, ai sensi dell’art. 49, primo comma e
dell’art. 147bis, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DELIBERA

per tutto quanto in narrativa,
- DI AUTORIZZARE la dipendente Bianchessi Giuseppina, Cat. D3 con posizione organizzativa,
a svolgere l’incarico retribuito presso il Comune di Merlino ai sensi dell’art.1, comma 557, legge
311/2004;
- DI DARE ATTO che l’incarico ha la durata dal 01.06.2017 fino alla fine del mandato del
Sindaco del Comune di Merlino, per n. 6 ore settimanali e per un compenso orario pari a quello
previsto dal C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Enti Locali attualmente vigente;
- DI DARE ATTO che l’orario complessivo di lavoro della dipendente, con il presente incarico,
non supererà quello massimo consentito per legge, ai sensi dell’art. 14, comma 1, C.C.N.L.
22.01.2004;
- DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Comune di Merlino per gli
adempimenti di competenza;
- DI DISPORRE che il Responsabile del personale e il Responsabile Anticorruzione provveda alle
comunicazioni previste dalla legge e dallo stesso Piano Anticorruzione.
- di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000



COMUNE DI CREMOSANO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 06-07-2017

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE BIANCHESSI
GIUSEPPINA A SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA EXTRA ORARIO
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Vista la deliberazione in oggetto descritta e relativa istruttoria, si esprimono i seguenti pareri:

Parere di regolarità tecnica Favorevole

Il responsabile del Servizio
F.to (DOTT.SSA ELVIRA NELLY BONOLDI)

_______________

Cremosano, 06-07-2017



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to  RAFFAELE PERRINO F.to BONOLDI DOTT.SSA ELVIRA NELLY

===========================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Cremosano li, 17-07-2017……………….

La suestesa deliberazione:

Ai sensi dell'art.124, comma 1°, D. Lgs. 18/08/2000, N.ro 267, viene oggio

pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125o

del D.Lgs 18/08/2000 N. 267, in elenco.
Il Segretario Comunale

 F.to BONOLDI DOTT.SSA ELVIRA NELLY

===========================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/08/2000, N.ro 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione in data 27-07-2017               

Cremosano li, 27-07-2017
Il Segretario Comunale

F.to BONOLDI DOTT.SSA ELVIRA NELLY

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO
PRETORIO AL N._________ 228 DAL 17-07-2017______ AL 01-08-2017_____

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Paulli Dr.ssa Sabrina)


