
 

 

ESTRATTO 

DELLA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE. 

N. 52 del 23/02/2016  

 

OGGETTO:  UTILIZZAZIONE IN PLUS ORARIO  DEL FUNZIONARIO  TECNICO  

                       DIRETTIVO, ARCH. SIDOTI MIGLIORE MARIO,  DIPENDENTE DEL 

                         COMUNE DI CAPO D’ORLANDO, AI SENSI  DELL’ART. 1, COMMA 557,  

                         DELLA LEGGE N. 311/2004.  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA I  

                          COMUNI DI  CAPO D’ORLANDO  E NASO. 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso: 

Che con nota prot. nr. 1541 del 10/02/2016, questo Ente ha richiesto l'autorizzazione, al Comune di 
Capo d’Orlando, all’utilizzazione di un Istruttore Direttivo Tecnico con funzioni di progettista e/o 
R.U.P. al fine di curare i seguenti adempimenti progettuali: 
1. “Consolidamento e messa in sicurezza dell’area in località S.Giuliano a monte della S.S. 116 – 

Randazzo-Capo d’Orlando – codice dissesto PAI 0145NA-036”; 
2. “Messa in sicurezza del costone roccioso a sud della frazione Bazia”; 
3. “Miglioramento sismico e restauro conservativo dell’immobile denominato ex Casa Collica, di 

proprietà Comunale”, stante che, in atto, tale posto risulta privo di figura apicale ancorchè 
regolarmente previsto nella dotazione organica; 

Che con nota del 12 febbraio 2016, acclarata al protocollo di questo Ente al n. 1671 in data 15 
febbraio 2016, il Comune di Capo d’Orlando, ha autorizzato il dipendente Arch. Sidoti Migliore 
Mario con profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico”   a prestare attività lavorativa 
presso il Comune di Naso, per le finalità di cui sopra, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 
311/2004; 
 Che il dipendente è  in atto in servizio presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Capo d’Orlando  
ed è inquadrato nella categoria giuridica  "D1" , posizione economica  "D4"; 
Che ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 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; 
Che nel caso specifico la normativa citata è da definirsi di natura speciale e applicabile 
esclusivamente a comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e supera il principio 
dell'unicità della prestazione a favore di un unico datore di lavoro pubblico e del divieto di cumulo 
di impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (parere n. 34/08 del 
Dipartimento funzione Pubblica datato 23/05/2008); 
Che il Consiglio di stato con parere del 25/05/2005, n. 2141 indica due possibilità di utilizzo del 
personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 e cioè: 1) un nuovo rapporto di 
lavoro di tipo subordinato a tempo parziale nel rispetto delle 48 ore quale tetto massimo relativo 



all'orario di lavoro cumulabile tra i due enti; l'obbligo di garantire al dipendente condiviso la 
fruizione delle ferie con le stesse garanzie e alle stesse modalità previste dalla contrattazione 
collettiva e dalle altre norme di riferimento; l'obbligo di garantire, nel rispetto delle esigenze di 
servizio dei due Enti, il riposo giornaliero e settimanale; 2) un contratto di lavoro autonomo di 
natura coordinata e  continuativa; 
Che essendo il dipendente impegnato con rapporto a tempo pieno con prestazione lavorativa a 
 36 ore lavorative settimanali l'ulteriore attività presso il Comune di Naso, non potrà superare le  
 12 ore settimanali; 

Visto il C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali; 
Vista la legge 8/06/1990, n. 142, così come recepita dalla legge regionale 48/91; 
Visto il primo comma dell’art. 7 della l.r. 23/12/2000, n.30; 
Visto l’art. 1, comma 557, della legge 311/2004; 
Visto il decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Testo unico sul pubblico impiego”; 
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 c.d. “decreto Brunetta” in attuazione della 
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
Visto l’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Sicilia; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 

DELIBERA 

a) Approvare lo schema di convenzione, per le finalità di cui all'art. 1, comma 557, della legge 

n. 311/2004, relativamente all’utilizzo del dipendente Funzionario Direttivo Tecnico, Arch. 

Sidoti Migliore Mario, con rapporto a tempo pieno ed indeterminato, a prestare attività 

lavorativa eccedente le 36 ore settimanali d'obbligo, relative al rapporto con il Comune di 

Capo d’Orlando, presso il Comune di Naso (ME) fino al completamento di tutti gli 

adempimenti progettuali per cui si conferisce l’incarico. 

b) Stabilire che la decorrenza dell'attività lavorativa dell'Arch. Sidoti Migliore Mario presso il 

Comune di Naso (Me), previa acquisizione della disponibilità del lavoratore, in orari 

compatibili con il calendario lavorativo stabilito per il dipendente presso il Comune di Capo 

d’Orlando e per un numero di ore non superiore a 12. 

c) Trasmettere copia del presente atto al Comune di Capo d’Orlando. 

d) Dare atto che il responsabile dell’Area Finanziaria – Ufficio Personale, provvederà alla 

sottoscrizione dello schema di convenzione e dell’adozione di ogni atto conseguente. 

e) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

  


