
 

 

Comune di Escalaplano  
 (Provincia di Cagliari) 
 Via Sindaco G. Carta 18 

Atto di Determinazione  

n.  40 del 08.02.2016 

Reg. Serv. Tec. n. 17 del 08.02.2016 

 

Oggetto: Autorizzazione esecuzione lavoro straordinario dipendente comunale Angelo Mario Congiu presso il 
comune di Esterzili. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Vista la nota, prot. n. 781 del 08.02.2016, con la quale il comune di Esterzili richiede la disponibilità del 
dipendente Geometra Angelo Mario Congiu al fine di svolgere attività lavorativa al di fuori dell’orario di lavoro 
per complessive n. 8 ore settimanali fino al 31.05.2016; 

Visto il Regolamento Comunale per lo svolgimento degli incarichi esterni dei dipendenti comunali, ai sensi 
dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001 e legge 190/2012, approvato con deliberazione G.C. n. 05 del 27/01/2014; 

Visto in particolare l’articolo 4 del predetto regolamento che stabilisce i criteri di valutazione delle singole richieste 
di autorizzazione all’esercizio di incarichi esterni, le quali dovranno essere valutate per i dipendenti dai titolari di 
posizione organizzativa ed informato il responsabile per la prevenzione della corruzione e per i titolari di posizione 
organizzativa dal responsabile per la prevenzione della corruzione; 

Vista la Legge 311/2004 che all’art. 1, comma 557, testualmente recita “I comuni  con  popolazione  inferiore  ai  
5.000  abitanti,  i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le  comunità  montane   557. 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. 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”; 

Visto l’art. 107, comma 3, e art. 109 comma 2 del D.Lgs 267/2000, che affida ai Responsabili degli uffici e servizi 
la competenza ad adottare gli atti di amministrazione e gestione del personale; 

Sentiti in merito il dipendente Geom. Congiu Angelo Mario che ha manifestato la sua disponibilità a svolgere 
lavoro extra ufficio presso il comune di Esterzili; 

Rilevato che l’espletamento di tale attività extra-istituzionale non risulta incompatibile con l’adempimento dei 
compiti d’ufficio, né interferisce o pregiudica i doveri d’ufficio, dal momento che l’attività viene svolta al di fuori 
dell’orario di servizio; 

Rilevato che l’attività oggetto della richiesta di autorizzazione non contrasta con l’attività istituzionale del Comune 
di Escalaplano ed ha carattere saltuario ed occasionale e costituisce motivo di crescita professionale del dipendente; 

Sentita in merito l’Amministrazione comunale; 

Ritenuto di autorizzare il dipendente Geom. Congiu Angelo Mario a svolgere lavoro oltre l’orario di ufficio presso 
il comune di Esterzili dalla data di sottoscrizione della presente determinazione fino al 31.05.2016; 

Preso Atto che il presente provvedimento non comporta impegno finanziario; 

Visti: Lo Statuto Comunale - Il D.Lgs n. 267/2000 - Il bilancio di previsione 2016-2018. 

DETERMINA 

Di autorizzare, compatibilmente con le esigenze di servizio, e al di fuori dell’orario di lavoro, il dipendente Geom. 
Congiu Angelo Mario a svolgere lavoro extra ufficio per complessive n. 8 ore settimanali presso il Comune di 
Esterzili dalla data di sottoscrizione della presente determinazione fino al 31.05.2016. 

Di dare atto che il servizio presso il comune di Esterzili dovrà svolgersi al di fuori del normale orario di servizio, ed 
è subordinato al pieno assolvimento dei doveri d’ufficio presso il comune di Escalaplano. 

Il comune di Esterzili, al quale verrà inviata copia del presente atto, è tenuto a comunicare all’Ufficio Ragioneria di 
questo comune ai sensi dell’art. 53 comma 11 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come modificato dalla L. 
190/2012, nel termine di 15 gg. dall’effettiva erogazione gli emolumenti corrisposti all’interessato. 

Di prendere atto inoltre che, come previsto dalla normativa citata nel precedente periodo: “Le Amministrazioni 



pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via 
telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o 
autorizzati ai dipendenti stessi”. 

Di pubblicare la presente determinazione nella sezione trasparenza del sito web del comune ai sensi del D.Lgs. n. 
33/2013, art. 18 - D.Lgs. n. 165/2001, art. 53, c. 14; 

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno finanziario, ed ha efficacia dal momento della 
sua sottoscrizione. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Ing. Marco Mura 

VISTO: si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del 
D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa Francesca Camboni 

 


