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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  181  del  10-06-2010 
 
Oggetto: 

 

Atto di indirizzo per utilizzazione del dipendente Arch. Jr. Giuseppe Luciani presso il 

Comune di Marta, ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge n. 311 del 2004.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Dieci del mese di Giugno, alle ore 8:30, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e      

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 5. 

Assenti i Signori: CELLI Sandro, CENTINI Angelo. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista l’istanza  prot. n. 2892 del 14/04/2010, acquisita al prot. n. 12343 del 19/04/2010, con 
la quale il Sindaco del Comune di Marta ha chiesto a questo ente, ai sensi dell’art. 1 comma 557 
della legge n. 311/2004, di potersi avvalere della collaborazione del dipendente Arch. Jr. Giuseppe 
Luciani,  per n. 4 ore ogni bimestre da collocarsi al di fuori dell’orario di lavoro reso presso il 
Comune di Tarquinia, al fine di poter attuare la differenziazione, specificata dalla circolare della 
Regione Lazio – Dipartimento Territorio prot. n. 237080 del 16/11/2009, tra la figura del 
responsabile di procedimento per il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche e quella del 
responsabile del procedimento competente al rilascio dei titoli abilitativi urbanistico-edilizi che, a 
causa della carenza di personale, non potrebbe essere altrimenti realizzata; 
 

Dato atto che il comma 557 dell’art. 1 della legge 30/12/2004, n. 311 (legge finanziaria 
2005) dispone che “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”; 
 

Preso atto del parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25/05/2005; 
 
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 2/2005 del 21/10/2005 che fornisce 

chiarimenti sulla norma sopra riportata; 
 
Visto l’art. 92, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
Visto altresì il parere UPPA n. 34/2008 del 23/05/2008, con il quale il Dipartimento della 

Funzione Pubblica, in risposta alla richiesta avanzata da un Comune,  si è pronunciato in merito alla 
perdurante applicabilità dell’art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 e dal quale si evince che, 
come descritto nel parere n. 2141/2005 reso dal Consiglio di Stato - Sez. I su richiesta del Ministro 
dell’Interno, la disposizione contenuta nella legge in questione, da considerare “normativa 
speciale”, ha introdotto una deroga al principio espresso dall’art. 53 comma 1 del D. Lgs. n. 
165/2001,  relativamente al dovere di esclusività ed al divieto di cumulo degli impieghi cui sono 
soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compresi i dipendenti degli enti locali con 
regime di rapporto a tempo pieno, rimanendo comunque fermi i vincoli derivanti dalla normativa in 
materia di durata massima dell’orario di lavoro; 

 
Considerato che il dipendente Arch. Jr. Giuseppe Luciani, classificato nella categoria D, 

accesso D1 – posizione economica D4, con profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico, è 
attualmente titolare di incarico di posizione organizzativa, in quanto responsabile del Settore 12° 
Impianti Tecnologici; 

 
Preso atto che, come indicato nella sopra indicata istanza  prot. n. 2892 del 14/04/2010,  il 

dipendente in questione si  è reso disponibile a detta utilizzazione presso il Comune di Marta; 
 
Considerato che, stante l’applicabilità delle normative sopra richiamate, al fine di assicurare 

l’osservanza del principio costituzionale di buon andamento e di imparzialità della pubblica 
amministrazione, l’utilizzazione presso altri enti locale del personale dipendente può essere 
consentita per le sole prestazioni lavorative che non arrechino pregiudizio al corretto svolgimento 
del rapporto di lavoro presso l’ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti 



istituzionali; 
 

Visto il vigente Regolamento comunale di ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Ritenuto che per la tipologia di attività lavorativa e per l’esiguità dell’impegno orario, 

richiesti dal Comune di Marta, non si ritiene di  ravvisare incompatibilità con l’attività lavorativa 
che il dipendente svolge presso questo ente, né pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di 
lavoro presso l’ente di appartenenza; 

 
Considerato comunque che, stante la permanenza del rapporto di lavoro a tempo pieno 

presso questa Amministrazione, necessita assicurare il rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela 
della salute e della sicurezza del lavoratore  contenute sia nel D. Lgs. 66/2003 e s.m.i. che nel 
vigente CCNL, qualora più favorevoli e, in particolare: 

• l’orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti 
di lavoro, la durata massima consentita; 

• il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito al lavoratore; 
• le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruite dal 

lavoratore negli stessi periodi tra i due enti, anche se frazionati; 
 
Ritenuto pertanto opportuno esprimere atto di indirizzo al Direttore Generale – Segretario 

Generale  per il rilascio della relativa autorizzazione allo svolgimento del suddetto incarico  presso 
l’Ufficio Tecnico del Comune di Marta,  per un monte ore non superiore a 4 ore ogni bimestre,  fino 
alla data del 31/12/2010, nel rispetto delle prescrizioni sopra descritte; 
 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio, ai sensi dell’art.49 
del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

 
Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano 

 
D E L I B E R A 

 
1. di esprimere, per quanto detto in premessa e nell’osservanza delle prescrizioni sopra enunciate, 
specifico atto di indirizzo al Direttore Generale – Segretario Generale  affinché provveda al rilascio 
dell’autorizzazione in favore del dipendente Arch. Jr. Giuseppe Luciani, classificato nella categoria 
D, accesso D1 – posizione economica D4, con profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico, 
attualmente incaricato di posizione organizzativa e responsabile del Settore 12° Impianti 
Tecnologici, per la sua utilizzazione, presso il Comune di Marta, per un monte ore non superiore a 4 
ore ogni bimestre,  per il periodo fino al 31/12/2010;  
 
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del 
T.U.E.L. approvato con D.L.vo 18.8.2000, n.267 . 
 
 Comprende n. 1 allegato. 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 181  del 10.06.2010 
___________________________________________________________________________ 

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 
________________ 

 
 
PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’ART.49 del TESTO UNICO DELLE LEGGI 
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  
DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA  08/06/2010  DAL SETTORE 2° “GESTIONE E 
SVILUPPO RISORSE UMANE”  ALL'OGGETTO:  
Atto di indirizzo per utilizzazione del dipendente Arch. Jr. Giuseppe Luciani presso il Comune di Marta, ai 
sensi dell’art. 1 comma 557 della legge n. 311 del 2004. 
                     

=========================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
Tarquinia,  8 giugno 2010   
 
         Il Responsabile del Settore 
            f.to Dott.ssa M. Antonietta Maneschi 
 
 
 

 
=========================================================== 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
Tarquinia, _________________      
              Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                       (Dott. Stefano Poli) 
 
        ________________________________ 
M O T I V A Z I O N I  
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          12-06-2010 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  12-06-2010                                   27-06-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              12-06-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 
 


	MAZZOLA MAURO
	Sindaco
	Assessore
	Assessore


	D E L I B E R A

