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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN INCARICO EXTRA-

ISTITUZIONALE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 557, L. 311/2004 PRESSO IL COMUNE 

DI NURAMINS - DIPENDENTE MATRICOLA N. 157. 

 

 

 

Il giorno 05/10/2021 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE 
  

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN INCARICO EXTRA-ISTITUZIONALE AI 

SENSI DELL’ART. 1, COMMA 557, L. 311/2004 PRESSO IL COMUNE DI NURAMINS - 

DIPENDENTE MATRICOLA N. 157.  

 
Proposta N.640 del 05/10/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

VISTO che con Decreto del Sindaco n. 5 del 16/12/2020 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità 

dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali e alla Persona anno 2021; 

RICHIAMATI: 

- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi e Performance del nostro Ente 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 39/2013, successivamente modificato con 

deliberazione di Giunta comunale n. 4/2014, n. 85/2017, n. 91/2017, n. 104/2018 e, da ultimo, con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 28.07.2021; 

- il vigente Testo Unico Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e piano triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2021/2023, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 31.03.2021; 

DATO ATTO che il vigente Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 

31.03.2021 disciplina l’incompatibilità allo svolgimento di incarichi esterni da parte di dipendenti del 

Comune di San Sperate; 

PRESO ATTO dell’indagine esplorativa indetta dal Comune di Nuraminis con Determina n. 123 del 

17.08.2021 per il conferimento di un incarico extra orario di servizio ex art. 1, comma 557, della Legge 

311/20047 e pubblicata, tra gli altri, nell’Albo Pretorio del Comune di San Sperate come da richiesta 

pervenuta Prot. n. 10422 del 18.08.2021; 

PRESO ATTO, altresì, della manifestazione di interesse alla procedura di cui sopra presentata al Comune di 

Nuraminis dal ns. dipendente Matricola n. 157 assegnato all’Area 1; 

VISTA la richiesta di autorizzazione inoltrata dal Comune di Nuraminis (giusta nota ns. Prot. n. 12106 del 

27.09.2021) per lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ns. dipendente Matricola n. 157 oltre 

l’orario di servizio ai sensi dell’art. 1, comma 557, L. 311/2004 per max n. 12 ore settimanali e sino al 

31.12.2021; 

VISTO che con nota prot. n. 12451 del 04.10.2021 il dipendente Matricola n. 157, assegnato all’Area 1, ha 

richiesto formale autorizzazione allo svolgimento dell’incarico extra-istituzionale di cui trattasi; 

RICHIAMATI: 
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- l’art. 53 del Testo Unico del Pubblico Impiego, rubricato “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” il 

quale al comma 7 prevede che “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi  retribuiti che   non   

siano   stati   conferiti   o   previamente   autorizzati dall'amministrazione di appartenenza […]” ed al comma 

8 che “Le pubbliche amministrazioni  non  possono  conferire  incarichi retribuiti a dipendenti di altre 

amministrazioni pubbliche senza la previa  autorizzazione  dell'amministrazione  di   appartenenza   dei 

dipendenti stessi […]”; 

- l’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, il quale 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 purchè autorizzati  dall'amministrazione  di provenienza”; 

VISTA l’autorizzazione (Prot. n. 12568 del 05.10.2021) rilasciata dal Responsabile Area 1 allo svolgimento 

dell’attività lavorativa oltre l’orario di servizio ai sensi dell’art. 1, comma 557, L. 311/2004 dal dipendente 

Matricola n. 157 assegnato all’Area 1 presso il Comune di Nuraminis per max  n.12 ore settimanali – 

periodo 06.10.2021 / 31.12.2021; 

VISTO quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs. n.165/2001, dalla L. n.190/2012 e dal Regolamento Comunale 

di cui sopra; 

RITENUTO che NON sussistono elementi ostativi che pongono il dipendente nello svolgimento dell’incarico 

in conflitto di interesse anche potenziale; 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa, 

1) DI AUTORIZZARE il dipendente Matricola n. 157, assegnato all’Area 1 del Comune di San Sperate, allo 

svolgimento del seguente incarico nel periodo 06.10.2021 / 31.12.2021: 

a) oggetto dell’incarico: supporto ICT – Istruttore Informatico; 

b) soggetto a favore del quale sarà svolto l’incarico: Comune di Nuraminis; 

c) modalità di svolgimento dell’incarico: presenza/remoto; 

d) quantificazione, in modo pur approssimativo, del tempo e dell’impegno richiesto: max 12 ore 

settimanali; 

e) compenso pattuito: sarà comunicato, ai sensi della normativa vigente, dal Comune di Nuraminis in base 

alle ore settimanali effettivamente svolte; 

2) DI DARE ATTO CHE il contenuto dell’incarico non rientra tra i compiti d’ufficio, che l’incarico sarà svolto 

al di fuori del proprio orario di servizio, senza utilizzare beni, mezzi e attrezzature dell’Ente e che lo stesso 

assicurerà in ogni caso il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d’ufficio; 

3) DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Comune di Nuraminis per gli adempimenti di 

competenza; 

4) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione 

Trasparente”, nella sezione corrispondente, ai sensi dell’allegato del D. Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. n. 

97/2016. 

 

 

 

 

(Podda E.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 640 del 05/10/2021 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

05/10/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 20/10/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


