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UFFICIO SEGRETERIA

Borso del Grappa, 29 aprile 2021
Al

Comune di Monfumo
comune.monfumo.tv@pecveneto.it

All’ing. Bonato Federica
f.bonato@comune.borsodelgrappa.it
Al

OGGETTO:

Responsabile del Servizio Associato del
Personale
ragioneria@comune.castelcucco.tv.it

Autorizzazione a svolgere attività lavorativa fuori orario di servizio al
dipendente Bonato ing. Federica nel Comune di Monfumo (art. 1, c. 557, L. 30
dicembre 2004, n. 311)
IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Monfumo, acquisita agli atti del protocollo al n.
n. 4742 in data 26/04/2021, con la quale si chiede a questa Amministrazione l’autorizzazione allo
svolgimento di attività lavorativa fuori orario di servizio, per un totale di n. 4 ore settimanali, dell’ing.
Bonato Federica, dipendente di questo Ente, profilo professionale Istruttore direttivo tecnico,
categoria D3 posizione economica D6, per attività di supporto al proprio Ufficio Tecnico per il
periodo fino al 30/09/2021;
Rilevato che l’art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 dispone che: “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.”
Visto il parere del Consiglio di Stato, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 secondo il quale:
"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";
Visto 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, c. 557, L. 311/2004;
Rilevato che ai sensi dell’art. 53, D.Lgs. n. 165/2001 "gli impieghi pubblici non sono
cumulabili, ... salvo le eccezioni stabilite dalle leggi speciali";
Visto, inoltre, il parere del Consiglio di Stato – Sezione I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005,
reso dal Ministero dell’Interno, con cui si precisa tra l’altro che la succitata norma introduce una

deroga al principio espresso dall’art. 53, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (principio di esclusività
del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della
stessa devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo
svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time (oggi,
art. 53, c. 7, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018);
Visto il Regolamento per lo svolgimento degli incarichi esterni al personale dipendente
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 24/03/2021;
Ritenuto di poter concedere l’autorizzazione richiesta alla dipendente ing. Bonato, da
svolgersi presso il Comune di Monfumo al di fuori del proprio orario di lavoro e senza che ne risulti
compromesso il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d’ufficio da parte del
dipendente per il periodo fino al 30/09/2021 per un n. 4 ore settimanali;
Tutto ciò premesso e considerato.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 1, c. 557, L. n. 311/2004;
Visto l’art. 53, c. 7, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Funzioni Locali;
A U T O R I Z Z A
la dipendente, ing. Bonato Federica, a svolgere presso il Comune di Monfumo dalla data odierna e
fino al 30/09/2021, attività lavorativa al di fuori del suo normale orario di lavoro per numero n. 4
ore settimanali e senza che ne derivino interferenze o pregiudizi agli interessi dell’Ente di
appartenenza o al tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d’ufficio da parte
della stessa;
Si dà atto che la spesa per l’attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune di Monfumo è
interamente a carico del Comune medesimo e che pertanto il presente provvedimento non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Maurizio dott. Sacchet)
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