COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 45

del 05.03.2022

OGGETTO: Rilascio nulla osta al Comune di Amalfi per instaurazione di rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato e part-time al 50%, ai sensi dell’art. 92, comma 1, del d. lgs. n.
267/2000, con il geom. Francesco Villino, dipendente del Comune di Tramonti con inquadramento
nella categoria C, posizione economica C1.
L’anno

duemilaventidue

il giorno cinque del mese di marzo alle ore

11,49

nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco Amatruda Domenico,
nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Sindaco

Assessori

Assenti: ----------.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Rilascio nulla osta al
Comune di Amalfi per instaurazione di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
e part-time al 50%, ai sensi dell’art. 92, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000, con il geom.
Francesco Villino, dipendente del Comune di Tramonti con inquadramento nella categoria
C, posizione economica C1”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Rilascio nulla osta al
Comune di Amalfi per instaurazione di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
e part-time al 50%, ai sensi dell’art. 92, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000, con il geom.
Francesco Villino, dipendente del Comune di Tramonti con inquadramento nella categoria
C, posizione economica C1”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: Rilascio nulla osta al Comune di Amalfi per instaurazione di rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato e part-time al 50%, ai sensi dell’art. 92, comma 1, del d. lgs. n.
267/2000, con il geom. Francesco Villino, dipendente del Comune di Tramonti con
inquadramento nella categoria C, posizione economica C1.
IL SINDACO
PREMESSO che con nota n. 3096 del 21.02.2022, acquisita al prot.n. 2239 in pari data, il
Segretario Comunale di Amalfi ha chiesto il rilascio del nulla – osta ad assumere il geom.
Francesco Villino, dipendente del Comune di Tramonti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo parziale, con inquadramento nella categoria C, posizione economica C1,
per un periodo di sei mesi e a part-time al 50%;
VISTO l’art. 92, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce:
Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno
o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo
parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività
lavorativa presso altri enti;
VISTO l’art. 53, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001, secondo il quale:
I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o
previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione,
l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
EVIDENZIATO che l’orientamento applicativo ARAN CFL 136, in merito alla possibilità per un
lavoratore di un Ente locale di essere assunto a tempo determinato da un altro Ente locale,
richiamando la disposizione combinata dell’articolo 53 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio
2018, rubricato “Rapporto di lavoro a tempo parziale”, e dell’articolo 19 della medesima fonte
“Contratto individuale di lavoro”, considera necessario che siano, in ogni caso, soddisfatte le
seguenti condizioni:
- il rapporto di lavoro del dipendente sarà regolato da due distinti contratti individuali;
- nel contratto devono essere indicate le modalità di articolazione della prestazione
lavorativa, quindi durata e collocazione temporale (giorni, settimana, mese e anno);
ACQUISITA la disponibilità del dipendente interessato, geom. Francesco Villino, assegnato al
Settore Lavori Pubblici, con inquadramento nella categoria C e con profilo professionale di
Istruttore Tecnico;
DATO ATTO che:
 non esistono allo stato situazioni che siano produttive di un conflitto di interesse tra il
Comune di Tramonti, il Comune di Amalfi e le prestazioni lavorative del dipendente;

 il rapporto di lavoro subordinato da instaurarsi presso il Comune di Amalfi dovrà svolgersi
fuori dall’orario di lavoro predeterminato da questo Ente, senza creare pregiudizio al
corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di Tramonti;
VISTI:
 il D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, in
particolare l’art. 48, che attribuisce alla Giunta comunale la competenza degli atti rientranti
nelle funzioni degli organi di governo;
 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
ACQUISITO, in merito alla presente proposta, il parere, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art.
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, favorevolmente espresso dal Responsabile del Settore
Segreteria-Affari Generali;
ACCERTATO che, non comportando il presente provvedimento impegno di spesa, non è
necessario chiedere, ai sensi del citato art. 49, il parere sulla regolarità contabile;
Propone di deliberare
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. Di rilasciare il nulla osta al dipendente Francesco Villino, assegnato al Settore Lavori
Pubblici, con inquadramento nella categoria C, posizione economica C1 e con profilo
professionale di Istruttore Tecnico, per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato per n. 6 (sei) mesi e a part-time al 50% presso il Comune di Amalfi,
ai sensi dell’art. 92 – comma 1 – del d. lgs. n. 267/2000;
3. Di stabilire che la prestazione lavorativa del dipendente sarà svolta esclusivamente al di
fuori dell’orario d’obbligo settimanale svolto presso il Comune di Tramonti, al fine di
evitare di porsi in conflitto con le esigenze organizzative del Settore di appartenenza,
stabilendo che il Comune di Amalfi comunichi le modalità di articolazione della
prestazione lavorativa, la durata e la collocazione temporale (giorni, settimana, mese e
anno);
4. Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Amalfi per gli adempimenti
conseguenziali;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,

del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Sindaco
F.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Anna Amatruda, Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali, in
ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Data 03.03.2022
Il Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali
F.to Dott.ssa Anna Amatruda

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Amatruda

F.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.3570 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125
del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 22.03.2022
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla
È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 22.03.2022

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
____________________

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 05.03.2022
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

