
   

 

  

 

COMUNE DI FORINO 
(PROVINCIA DI AVELLINO) 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 62                                                        del  28.12.2018 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE COMUNALE CAPONE WALTER 

A PRESTARE SERVIZIO  PRESSO IL COMUNE DI SPERONE AI SENSI 

DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N° 311/2004         

 
 

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  ventotto del mese di dicembre, alle ore 

16,30, in Forino, presso la sede municipale del Comune, si è riunita la Giunta 

Comunale, convocata nelle forme di legge.  

Presiede il Dott. Antonio Olivieri, in qualità di Sindaco e sono presenti e/o assenti 

i seguenti signori: 

Olivieri Antonio SINDACO P 

Lanzetta Luigi VICE SINDACO P 

Giardino Laura ASSESSORE P 

Ercolino Stefano ASSESSORE P 

Capriati Erica Chiara ASSESSORE P 

 

Presenti n.   5       Assenti n.   0 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000, alla presente seduta partecipa il 

Segretario Comunale, Dott.ssa Anna Cella. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



   

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che il Sindaco del Comune di Sperone con nota pec del 30/11/2018 prot. n. 6759, 

acquisita agli atti di questo Ente in data 03/12/2018 al n. 5751 di protocollo, ha richiesto di 

autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 557, legge 30 dicembre 2004 n. 311, il dipendente di questo 

Comune,  Walter Capone,  a svolgere  attività lavorativa presso l’Area Finanziaria e Tributi del Comune 

di Sperone per 12 ore settimanali, al di fuori del normale orario di servizio; 

DATO ATTO: 

CHE il dipendente del Comune di Forino Walter Capone ha palesato la disponibilità ad espletare, al di 

fuori dell’ordinario orario di lavoro delle 36 ore settimanali presso il Comune di Forino, un massimo 

di ulteriori 12 ore settimanali presso il Comune di Sperone; 

CHE con nota prot. 5786 del 04/12/2018, a firma del Sindaco di Forino Dr. Antonio Olivieri, si 

concedeva l’autorizzazione al citato dipendente comunale Walter Capone a prestare l’attività 

lavorativa presso l’area Finanziaria e Tributi del Comune di Sperone ai sensi dell’art. 1, comma 557, 

legge 30 dicembre 2004 n. 311 per n. 12 ore settimanali, al di fuori del normale orario di servizio; 

CHE con deliberazione di G.C n. 99 del 17/12/2018,esecutiva, il Comune di Sperone deliberava 

l’impego del dipendente Walter Capone  presso l’Ufficio Area Finanziaria e Tributi del Comune di 

Sperone per mesi tre, previa stipula di convenzione ex art. 1 c. 557 L. 30.12.2004 n. 311 per n. 12 ore 

settimanali con decorrenza dal 01.01.2019 e fino al 31.03.2019, salvo proroghe o interruzione 

anticipata, anche unilaterale, del rapporto lavorativo; 

CHE l’art.1,comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n.311, testualmente dispone “I comuni con 

popolazione inferiore ai 5.000 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 l’art.4, comma 2, del D.lgs. 8 aprile 2003, n.66, prevede “La durata media dell’orario di lavoro non 

può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di 

lavoro straordinario.”  

 

CONSIDERATO: 

CHE il Comune di Sperone, con una popolazione di gran lunga inferiore a 5.000 abitanti, può avvalersi 

del disposto normativo dell’art.1, comma 557, della suddetta legge n.311/2004;  

CHE il Consiglio di Stato, Sezione prima, con parere n.2141/2005 del 25.05.2005 ha ritenuto tra l’altro 

che “il citato art.1, comma 557, della legge n.311/2204 si atteggia come fonte di una normativa 

speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso 

dall’art.53,comma 1, del d.lgs.n.165/2001…….L’art.1, comma 557, della legge n. 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 pubblico a tempo parziale; 

deve, pertanto, ritenersi, per ragioni di coerenza sistematica, che le lacunosità della norma devono 

essere colmate applicando la disciplina dettata per tale fattispecie (art.4, comma 7 e seguenti del 

C.C.N.L. per il comparto regioni ed autonomie locali del 14 settembre 2000) ben inteso fatta eccezione 

per le norme che risultino incompatibili per il fatto che il rapporto di lavoro con l’ente di originaria 

appartenenza era e rimane a tempo pieno.”  

CHE nella fattispecie in esame non si rilevano situazioni di incompatibilità sia di diritto che di fatto, 

nell’interesse del buon andamento dell’Ente, né situazioni di conflitto di interesse;  

RITENUTO pertanto aderire alla richiesta del Sindaco del Comune di Sperone e, per l’effetto, 

autorizzare ai sensi dell’art.1, comma 557, della legge n.311/2004, il dipendente  di questo Comune, 



   

 

Capone Walter, ad essere utilizzato, al di fuori dell’ordinario orario di lavoro, dal Comune di Sperone 

per un massimo di 12 (dodici) ore settimanali per il periodo dal 7 Gennaio 2019 al 31 marzo 2019;  

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in 

esame reso dal Responsabile del Settore amministrativo espresso, ai sensi dell’art.49, comma 1, del 

D.lgs.n.267/2000,  

DATO ATTO altresì che non è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile non 

comportando l’adozione del presente atto, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria dell’Ente;  

VISTO: 

 la legge 30 dicembre 2004, n.311, con particolare riferimento all’art.1,comma557; 

  il D.lgs.8 aprile 2003, n.66 ,con particolare riferimento all’art.4, comma 2;  

 il D.lgs.18 agosto 2000, n.267, con particolare riferimento all’art.48; 

CON VOTI unanimi resi nei modi e forme di legge   

 

DELIBERA 

La premessa che qui si intende integralmente richiamata ed approvata, forma parte integrante 

e sostanziale della presente deliberazione.  

Di prendere atto della richiesta del 30/11/2018 prot. n. 6759, acquisita agli atti di questo 

Ente in data 03/12/2018 al n. 5751 di protocollo, a firma del Sindaco del Comune di Sperone, nelle 

premesse richiamate.  

Di autorizzare, ai sensi dell’art.1, comma 557, della legge n.311/2004, il dipendente comunale 

Capone Walter, nato ad Avellino il 06/03/1968, dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato, cat. C, pos. econ.C2, profilo professionale Istruttore Amministrativo, a prestare la 

propria attività lavorativa a favore del Comune di Sperone al di fuori dell’ordinario orario di lavoro 

settimanale di 36 ore e senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con 

questo Ente, per un massimo di ulteriori 12 (dodici) ore settimanali per il periodo dal 7 Gennaio 2019 

al 31 Marzo 2019.  

Dare atto che una eventuale proroga oltre il suddetto termine dovrà essere disposta con 

formale atto deliberativo, in assenza del quale l’autorizzazione si intende concessa fino al 31.03.2019, 

fatto salvo, in ogni caso , provvedimento di cessazione anticipata prima della scadenza del suddetto 

termine.  

Disporre la trasmissione del presente deliberato, per dovuta conoscenza: -al Sindaco del 

Comune di Sperone; -Al dipendente Capone Walter.  

Di dichiarare con successiva votazione favorevole unanime la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.lgs 267/2000 

,  

 

 

 

PARERE favorevole  in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, espresso ai sensi 

dell’art. 49 del D.l.vo 267/2000, dal responsabile dell’area Amministrativa dott.ssa Anna Cela__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
 

F.to Dott. Antonio Olivieri F.to Dott.ssa Anna Cella 

                                                                                       

 

 
 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme attestazione del messo notificatore comunale, si attesta che la 

presente deliberazione e’ stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno                      

23.01.2019, e vi resterà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 , 

comma 1 della Legge n. 267/00. 

 

Il Messo Comunale 
 

 

Il Responsabile del procedimento 
 

F.to Sig. Leopoldo Buonerba F.to Esposito Domenica 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.12.2018 

 

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134 – comma 4 

- del D.lgs. n. 267/2000;                                                                                                                           
 

[___] perché trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.lgs. n. 

267/2000 art.134, comma 4;                                                                                  

 
 

Dalla Residenza Municipale, lì            
 

Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.ssa Anna Cella 

 

 

La presente copia, in carta libera, è conforme all'originale. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE  


