COMUNE DI GRAMMICHELE
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Nr. 148 Reg . Segreteria
Nr. 22 Reg. del Settore del 12-04-2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO:

Autorizzazione per utilizzo della Dipendente Geom. Lorella Grosso presso il
Comune di Licodia Eubea ai sensi dell'art.1 comma 557 delle legge 311/2004

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di aprile, il Dott. Pepe Valentino - Responsabile
del Settore SEGRETERIA GENERALE ha adottato la seguente Determinazione:
Premesso che con richiesta a firma del Sindaco del Comune di Licodia Eubea acquisita al
protocollo generale dell'Ente al numero 5929 del 6.4.2018, perveniva richiesta di nulla osta per
l'utilizzo della dipendente Geom Lorella Grosso ai sensi dell'art. 1 comma 557 delle legge
311/2004;
Che il Sindaco di questa Amministrazione con nota in calce alla sudetta richiesta ha espresso il
proprio nulla osta;
Che detta dipendente ha reso le prescritte dichiarazioni in tema di incompatibilità e assenza di
conflitto di interessi:
Che in particolare l'incarico:
ha carattere temporaneo ed occasionale e che non rientra tra i compiti e doveri d'ufficio;
verrà svolto al di fuori dell'orario di lavoro;
non prevede un compenso lordo che, né complessivamente, né rapportato pro quota e sommato
con altri compensi per incarichi di qualsiasi tipo percepiti nel corso dell'anno solare, risulta
superiore al 40% della retribuzione annua lorda percepita dal dipendente nell'esercizio
precedente;
non compromette il decoro ed il prestigio dell'Amministrazione Comunale e non ne danneggia
l'immagine;
non viene svolto per soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un
interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'Ufficio di appartenenza (art.4,
comma 6, D.P.R. n.62/2013- art.8, comma 1, lett.A, Codice di Comportamento integrativo);
non si riferisce all'esercizio di una libera professione;
non compromette il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio.
RICHIAMATO l’art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004, n. 311, che dispone: “i Comuni con
popolazione inferiore ai 5000 abitanti, (…) possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a

tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall’Amministrazione di
provenienza”;
DATO ATTO che la disciplina sopra citata è da considerarsi speciale, ponendosi la stessa in deroga
al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego di cui all’art. 56, comma 1, del D.Lgs.
165/2001;
VISTA la competenza del Responsabile del Servizio Personale al rilascio della prescritta
autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento per gli Incarichi al Personale Dipendente;
VISTI:
− il D.Lgs. 267/2000;
− il D.Lgs. 165/2001;
− il D.Lgs. 39/2013;
Per quanto sopra esposto:
DETERMINA
di accogliere, per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta in ordine all’utilizzo presso il
Comune di Licodia Eubea per 8 ore settimanali, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge
30.12.2004, n. 311, del Geometra Lorella Grosso, dipendente a tempo pieno e indeterminato di
questo Ente, da effettuarsi al di fuori dell’orario di lavoro presso quest’Amministrazione, nel
rispetto del D.Lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni e integrazioni;
di dare atto che gli oneri derivanti dall’utilizzo del dipendente in oggetto, che non risultano
superiori al 40% della retribuzione annua lorda percepita, sono ad esclusivo carico del Comune di
Licodia Eubea;
di procedere agli obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica di cui all’art.
53 del D.Lgs. 165/2001, nonché alla pubblicazione di cui all’art. 18 del D.Lgs. 33/2013 nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Grammichele;
di comunicare il presente atto alla dipendente interessata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pepe Valentino -

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, certifica che la
presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal
al
, a norma
dell'art. 11 della L.R. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04.
Grammichele lì

Il Messo Comunale
……………………….

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pepe Valentino

