
 

 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Originale
 

Atto n. 68 del 27-10-2015

 
OGGETTO:AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA PIZZICONI FABIOLA
A PRESTARE ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI ROCCA DI CAVE IN
CONFORMITÀ ALL'ART. 1 COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004
 

 
L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di Ottobre a partire dalle ore 09:00, nella Sala
della Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.

 
All'appello risultano:

 
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 DE RIGHI GIUSEPPE PRESIDENTE Presente
2 CASAGRANDE VINCENZO ASSESSORE Presente
3 GARA SERENA ASSESSORE Presente
4 PANZIRONI MARCO ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 0
 
 
Il DOTT. GIUSEPPE DE RIGHI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;
 



 
 
VISTA la richiesta del Comune di Rocca di Cave del 22 ottobre 2015, acquisita al protocollo di
questo Ente  in data 22 ottobre 2015  al n.3404, con la quale ha chiesto di autorizzare la dipendente
Dott.ssa Pizziconi Fabiola a prestare attività lavorativa  presso il Comune di Rocca di Cave 
nell’area economico-finanziaria al di fuori dell’orario di servizio con la XI Comunità Montana del
Lazio, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004;

 

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. I, 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";

- 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 applicabi1ità dell'art. 1
- comma 557 - della legge 311/2004;

- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs. N. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici
non sono cumulabi1i, ... salvo le eccezioni stabilite dalle leggi speciali";

 

TENUTO CONTO quindi che l’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 possa essere 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;

 

DATO ATTO che l’istaurando rapporto di lavoro dovrà svolgersi presso il Comune di Rocca di Cave
oltre il normale orario di lavoro prestato nella XI Comunità Montana del Lazio e senza creare
pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso questo Ente fermi restando i vincoli
relativi alla durata massima dell’orario di lavoro, pari a 48 ore settimanali;

 

RITENUTO pertanto di poter autorizzare la dipendente Dott.ssa Fabiola Pizziconi a prestare attività
lavorativa presso il Comune di Rocca di Cave;

 

ACQUISITO  il parere del responsabile del servizio sotto l'aspetto della regolarità tecnica, espresso
ai sensi deIl' art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; D.Legs. 18.08.2000, n. 267;
 

RILEVATO che si prescinde dal parere di Regolarità contabile ,in quanto il presente provvedimento
non presenta riflessi contabili;
 



 CON VOTI unanimi dei presenti, espressi in forma palese ,

 

DELIBERA

 

Di autorizzare la Dott.ssa Fabiola Pizziconi, dipendente della XI Comunità Montana del Lazio a
tempo pieno e indeterminato, a prestare attività lavorativa a favore del Comune di Rocca di Cave, in
conformità dell’art. 1 – comma 557 – della legge n. 331/2004, al di fuori del normale orario di
servizio svolto nella XI Comunità Montana del Lazio e comunque per un numero di ore settimanali
aggiuntive non superiori a 12 ;
 

Di dare atto che il rapporto di lavoro decorrerà dal  1° di Novembre 2015 e avrà durata per un anno
, salvo proroga;

 

Di dare atto che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune di Rocca
di Cave  sarà a totale  carico del Comune medesimo;

Di trasmettere copia del presente atto al  Sindaco di Rocca di Cave e alla Dott.ssa Fabiola
Pizziconi;

 

Di dichiarare, con separata e unanime votazione espressa in forma palese, la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

 

 

 

 



 
 
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 26-10-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Non
Necessario.
 
  
 Rocca Priora, 26-10-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 26-10-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

DOTT. GIUSEPPE DE RIGHI
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

DOTT. RODOLFO SALVATORI
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 27-10-2015
 

 
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 27-10-2015
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 


