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L'Anno DUEMILAVENTUN (2021), il giorno UNDICI (11) del mese di GIUGNO alle ore 13.00, nella sala delle 

adunanze del Comune, sotto la presidenza del Rag. Marino ANTONIO nella sua qualità di Sindaco, si è riunita la 

Giunta Comunale 

 

PER RIUNIONE ORDINARIA (ART.4 REG. FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE) 
 

Componenti Presenti Assenti      

Rag. Marino Antonio 

Prof. Luciano Vincenzo 

Sig.ra Martino Elvira 

Rag. Marino Antonio 

Prof. Luciano Vincenzo 

Sig.ra Martino Elvira 

Rag. Marino Antonio 

Prof. Luciano Vincenzo 

Sig.ra Martino Elvira 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 
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X 
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 Assegnati n.: 3 

 In Carica n.: 3 

 Presenti n.: 6 

 Assenti n.: -3 

 

     Assenti i Signori:  

Sig.ra Martino Elvira - Sig.ra Martino Elvira - Sig.ra Martino Elvira 

-  

Risultato che gli intervenuti  sono  in numero legale. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4.a, del T.U.E.L. n. 

267/2000), il Segretario Comunale Dott. Giovanni Amendola; 

Il Presidente dichiara aperta la riunione sull'argomento ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, 

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il 

proprio parere, come di seguito riportato: 
 

AREA INTERESSATA AREA FINANZIARIA 

VISTO: si esprime parere  FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità 

tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 49, comma 1del T.U.E.L. n. 267/2000- 

VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 151, 

comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000  SI ATTESTA  la regolarità 

contabile/copertura finanziaria della spesa prevista nella presente 
proposta di deliberazione.  

Dalla Residenza Comunale 11/06/2021 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to Dott. Nicola PAGANO  

[Area Amministrativa] 

Dalla Residenza Comunale  IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to  

 

  

AFFISSIONE ALL’ALBO 

Prot. n.  2235 

 

Del  25/06/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  42   del Reg. 

 

Data:  11/06/2021 

OGGETTO:  Aumento orario contrattuale al rag. Bruno Nicoletti, dipendente di altro 

Ente in servizio temporaneo presso il Comune di Aquara, ai sensi dell'art. 1, comma 557, 

della Legge 30/12/2004, n. 311.  
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La Giunta Municipale 

PREMESSO CHE: 

 

• l’art. 1, comma 557 della legge 30/12/2004, n. 311, recita:  
“I comuni con popolazione  inferiore  ai  5.000  abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non 

industriale, le comunita' montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attivita' lavorativa di  dipendenti a 

tempo pieno di altre amministrazioni locali purche' autorizzati dall'amministrazione di provenienza”; 

• il comma 557 richiamato, si configura come norma speciale con valore derogatorio rispetto 
al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente della P.A. espresso 
dall’art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001; 

• con propria precedente deliberazione n. 12 del 05/02/2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, venne disposto di avvalersi per l’anno 2021 del sig. Bruno NICOLETTI, 
dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di LAURINO inquadrato nella 
categ. C, ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 30/12/2004, n. 311, per n. 09 (nove) ore 
settimanali oltre l’orario d’obbligo presso il proprio Ente di appartenenza, ed approvato lo 
schema di Convenzione;  

• il Comune di LAURINO (Ente di appartenenza) con deliberazione della Giunta n. 15 del 
22/01/2021, immediatamente eseguibile, aveva precedentemente espresso il nulla-osta ai 
sensi dell’art. 53, comma 8, del D. Lgs. n. 165/2001 per l’anno 2021, ed approvato lo 
schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di AQUARA e quello di 
LAURINO;    

 
TANTO PREMESSO  

 

CONSIDERATO che il rag. Bruno NICOLETTI, ha richiesto verbalmente di aumentare il suo orario al fine di 
poter disporre di un tempo maggiore per l’espletamento delle funzioni assegnate;  

RITENUTA la opportunità di autorizzare l’incremento delle ore per n. ulteriori 3 (tre) ore presso l’Ufficio 
Ragioneria al rag. Bruno NICOLETTI al fine di assicurare gli adempimenti contabili; 

VISTI: 
• il D. Lgs. n. 267/2000; 
• il D. Lgs. n. 165/2001; 
• la legge n. 311/2004; 
PRESO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, 

del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dal 
responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché in ordine alla regolarità 
contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

ALL’UNANIMITA’ dei voti resi nelle forme di legge dai convenuti; 

 

DELIBERA 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende 
integralmente richiamata e trascritta; 

2. DI AUTORIZZARE l’incremento di ulteriori n. 03 (tre) ore sull’orario di servizio del rag. Bruno NICOLETTI, 
dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di LAURINO inquadrato nella categ. C, 
utilizzato a tempo determinato da questo Ente ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 30/12/2004, 
n. 311, per l’anno 2021; 

3. DI DARE ATTO che l’orario di utilizzo a termine del rag. Bruno NICOLETTI, per effetto della presente 
integrazione, ammonta a totali ore 12 e che l’ufficio personale è autorizzato, altresì, a sottoscrivere a 
tal fine appendice alla Convenzione;  

4. DI RICONOSCERE al sig. Bruno NICOLETTI il trattamento economico mensile previsto dal CCNL del 
comparto in rapporto alla categoria C/6, anche in rapporto all’integrazione oraria; 

5. DI DARE MANDATO al responsabile dell’Area Economico-Finanziaria dell’adozione dell’impegno di 
spesa e di tutti gli atti inerenti e conseguenti il deliberato assunto; 

6. DI  TRASMETTERE copia della presente al responsabile dell’Area Economico-Finanziaria ed al Comune 
di LAURINO; 

7. DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000, con separata votazione ad esito favorevole unanime. 

  

[DATA PUBBLICAZIONE: 25/06/2021 N.REG.114]



Letto, approvato e sottoscritto 

Sindaco 

F.to Rag. Marino ANTONIO 
  

 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 

 
 

 

______________________________________ 

L’ASSESSORE 

F.to  

 
 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 - del T.U.E.L. n° 267/2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale 

per quindici giorni consecutivi a decorrere dal  25/06/2021    

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.E.L.  n. 267/2000) 

E' stata trasmessa con lettera  n. 2235________, in data 25/06/2021, ai Sigg. Capigruppo Consiliari, come prescritto 

dall'art. 125, del T.U.E.L. n. 267/2000; 

 

 

 
 

Dalla Residenza Comunale,   25/06/2021 

 

 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 
 

___________________________________ 

 

 
 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

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

La Presente copia è conforme al Documento Originale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005. Il corrispondente Documento 

Originale è conservato negli archivi del Comune. 

 
 

 

Dalla Residenza Comunale, 11/06/2021 

 
 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giovanni Amendola 

 

 

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

 

ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal 25/06/2021 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000) ed è divenuta esecutiva 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

 

 

 
Dalla Residenza Comunale , 25/06/2021  

 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 
 

___________________________________ 
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