
          
Comune di San Donato di Lecce

           (Provincia di Lecce)

______________________________________________________        
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  84  del  06/07/2021

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: Autorizzazione  all’utilizzo,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  557,  della  legge  311/2004,  del
dipendente ten.  Colazzo Annino, presso il  Comune di
Sternatia,  fino  al  31  dicembre  2021  -  Approvazione
convenzione

L’anno 2021 il giorno 6 del mese di   luglio alle ore 17:20, nella 

sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale 

con la presenza dei Signori:

P A

1 Quarta Alessandro Sindaco Sì

2 Longo Massimo Vicesindaco Sì

3 Conte  Mariagrazia Assessore Sì

4 Pellegrino Riccardo Assessore Sì

5 Taurino Maria Ilenia Assessore Sì

Presiede  IL SINDACO  dott. Alessandro QUARTA

Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Donato CHILLA

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e/o la discussione.
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REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE:  ______________

Data :  _____________

Il Responsabile del Servizio  
f.to ____________________

Note esplicative pareri

REGOLARITA’ TECNICA

PARERE: Favorevole

Data :   06/07/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Dott. Donato CHILLA

PARERI ex art. 49 D.Lgs. n. 

267/2000



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con nota prot. n. 3150 del 2-7-2021, acquisita al protocollo di questo Ente in data 5-7-2021 
e registrata al n. 6516, il Comune di Sternatia (Le) ha richiesto l’autorizzazione all’utilizzo del dipendente 
Ten. Colazzo Annino, istruttore di vigilanza Cat. C5 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno 
ore 36 settimanali, per un massimo di ore pari a 12 settimanali per il periodo dal 1-8-2021 al 31.12.2020,  
al di fuori dell’ordinario orario di lavoro;

Richiamata la previsione di cui all’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, il quale dispone: “I comuni 
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra enti gerenti i 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 purchè autorizzati dall’Amministrazione di provenienza”;

Dato atto che:

-  tale  disposizione,  introdotta  per  favorire  la  flessibilità  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  pubbliche 
amministrazioni e consentire agli enti di piccole dimensioni di fronteggiare le carenze di dipendenti con 
strumenti più duttili, è da ritenersi fonte normativa speciale e derogatoria rispetto al principio di unicità 
del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti (Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141 del 25 maggio 
2005), sancito nell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste 
dagli articoli 60 e ss. del D.P.R n. 3/57;

- in base alla Circolare n. 2 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari 
interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie-, l’utilizzazione ai sensi del citato comma 557 
dell’art. 1della Legge 311/2004 presso altri enti locali del personale dipendente è consentita per le sole 
prestazioni lavorative che non interferiscano con i compiti istituzionali del Comune di provenienza ed è 
pertanto necessario che gli enti interessati si accordino per definire tempi e modi di esercizio dei rispettivi 
poteri  di  gestione  dei  rapporti  di  lavoro,  anche  al  fine  di  stabilire,  nel  rispetto  dei  principi  di  
ragionevolezza  e  imparzialità,  le  condizioni  che  assicurino  la  compatibilità  della  seconda  attività 
lavorativa con i compiti istituzionali dell’ente di provenienza;

Visto  lo  schema  di  convenzione  allegato  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale, che regola l’impiego temporaneo del dipendente in argomento ai sensi dell’art.  1, comma 
557, della Legge 311/2004;

Ritenuto autorizzare,  ai  sensi dell’art.  1, comma 557, della Legge 311/2004, il Ten. Colazzo Annino, 
dipendente a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) con il profilo di istruttore di vigilanza cat. 
C, p.e. C5, a prestare servizio presso il Comune di Sternatia, per il periodo dal 1-8-2021 al 31.12.2021, 
secondo le modalità contenute nello schema di convenzione allegato alla presente;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto l’art. 1, comma 557 della Legge 311/2004;

Visto l’art. 14 del CCNL 22/01/2004;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole di regolarità 
tecnica  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267  da  parte  del  responsabile  del  servizio 
competente e che per la stessa, non comportando spesa, non è richiesto il parere di regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A
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1) La premessa è parte integrante della presente deliberazione;

2) Di autorizzare,  ex art.  1,  comma 557, della  Legge 311/2004,  il  dipendente  Ten.  Colazzo Annino, 
istruttore di vigilanza inquadrato alla cat. C, p.e. C5, a prestare attività lavorativa aggiuntiva, al di fuori 
dell’ordinario  orario  di  lavoro,  in  favore  del  Comune  di  Sternatia  (Le)  per  n.  12  ore  settimanali  a 
decorrere dal 1-8-2021 e fino al 31.12.2021;

3) Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrale e 
sostanziale, demandando il Segretario Comunale alla sottoscrizione della stessa;

4) Di dare atto che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva sarà a carico del Comune di Sternatia 
(Le);

5) Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Personale tutti gli adempimenti connessi all’applicazione 
del presente provvedimento.

Con successiva  e  separata  votazione  unanime  e  palese,  il  presente atto  è  dichiarato  immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to DOTT. ALESSANDRO QUARTA

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Donato CHILLA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  copia  della  presente  deliberazione  sarà 
affissa  all’Albo  Pretorio  Comunale,  per  15  giorni 
consecutivi, dal  07/07/2021 al  22/07/2021       ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Donato di Lecce, 07/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. DONATO CHILLA

COMUNICAZIONE DELIBERAZIONE

|X| Ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267:

   

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

Alla Prefettura (art. 135, co. 2, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Foglio prot. n. _______ del ________________

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ ]  Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 

[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

    San Donato di Lecce,  06/07/2021 SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Donato CHILLA

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005 modificato  ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  235/2010,  del  D.P.R.  
n.445/2000 e  norme collegate,  il  quale  sostituisce il  documento  cartaceo e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato 
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del comune di San Donato di Lecce. 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.

San Donato di Lecce,  07/07/2021 SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Donato CHILLA
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