
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 74 
 
 
 
OGGETTO: Conferma degli indirizzi della Giunta comunale per l’autorizzazione al 

personale dipendente del Comune ad assumere incarichi di 
collaborazione extra orario presso altri Enti Locali. 

 
L’anno duemilanove addì ventidue del mese di luglio alle ore 14:00 nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       PAVONE Arnaldo Assessore  X 
 
     5.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente prof. DE MARCHIS Paolo nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che, come già avvenuto in precedenti esercizi, alcune Amministrazioni Comunali  
si rivolgono al Comune di Oulx per richiedere l’autorizzazione all’ impiego dei suoi dipendenti 
per attività di collaborazione da svolgere fuori dal normale orario di servizio.  
 
L’art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 stabilisce che le pubbliche amministrazioni non 
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni senza la 
preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. 
 
Il precedente articolo 5, comma 2, del citato decreto prevede che le determinazioni per 
l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono 
assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di 
lavoro. Tale disposizione è ribadita, per gli Enti Locali, dall’art. 89, 6° comma, del D.Lgs. 
257/2000. 
 
Il  ricorso a tali collaborazioni esterne  ha subito delle stingenti limitazioni ad opera  dall’art. 
3, comma 76, della legge 244/2007 nel testo sostituito dall’art. 46 del D.L. 112/2008 
convertito nella legge 133/2008  che hanno modificato l’originario art. 7 del D.Lgs. 
165/2001. 
 
Si ritiene, tuttavia, che spetti solo all’Ente  conferente l’incarico  la valutazione della 
compatibilità della richiesta rispetto alla nuova disciplina degli incarichi di collaborazione, 
coordinata od occasionale e al comune di Oulx, in qualità di ente di appartenenza del 
dipendente,  la compatibilità dell’incarico rispetto alle esigenze del servizio e alle esigenze di 
recupero psico/fisico del lavoratore. 
 
RICORDATO che, le precedenti amministrazioni  limitatamente alla scadenza dei rispettivi 
mandati amministrativi, avevano disciplinato gli indirizzi per il rilascio delle suddette 
autorizzazioni, con proprie deliberazioni  n. 134 del 30 dicembre 2003 e n. 61 del 
17.06.2004; 
 
RITENUTO di poter confermare, salve nuove determinazioni in merito, tali indicazioni 
operative,  che attribuiscono al Segretario Comunale la competenza, previe le necessarie 
verifiche  ed acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio di appartenenza, al 
rilascio delle autorizzazioni in argomento, con i poteri del privato datore di lavoro.  
 
RITENUTO, dunque, di assegnare la competenza ex art. 89, 6° comma, del D.Lgs. 257/2000 
a rilasciare le singole autorizzazioni al Segretario comunale dell’Ente, cui è assegnata in 
base al vigente ordinamento interno ed al PEG la responsabilità complessiva 
dell’organizzazione e sviluppo delle risorse umane, giusto l’art. 97 del TUEL 267/2000 ed in 
analogia con quanto prevede l’art. 16 del d.lgs 165/2001 per gli uffici dirigenziali generali; 
 
DATO ATTO che in generale lo svolgimento dei suddetti incarichi, entro alcuni limiti 
temporali e di impegno, determina anche un accrescimento in termini di professionalità ed 
esperienza per il personale in servizio e che lo stesso si configura in termini di 
collaborazione tra Amministrazioni accomunate da stessi problemi ed esigenze; 
 
CONSIDERATO che, a condizione che non sia arrecato pregiudizio per lo svolgimento del 
lavoro presso l’ente, quanto sopra rappresenta una opportunità per i lavoratori; 
 
RITENUTO quindi opportuno confermare, precisandoli, alcuni ulteriori indirizzi per il rilascio 
delle citate autorizzazioni, come segue: 
 

1) saranno sempre autorizzabili gli incarichi di durata puntuale e limitata nel tempo 
(partecipazione a commissioni di concorso, docenze, svolgimento di seminari, 
consulenza per pratiche specifiche); 

2) per quanto riguarda le collaborazioni strutturate nel tempo, con impegno periodico, 
si fissa il principio che, salva la possibilità di stipulare apposita convenzione con il 
comune richiedente, l’assenza dall’ufficio durante l’orario di servizio (stabilito dal 
lunedì al venerdì 8.00-12-30 e 13.30-16.30) non superi, mediamente, le due mezze 



giornate settimanali,  soggette a recupero  o usufruibili con congedo.  Rimane 
comunque la possibilità di svolgere ulteriori prestazioni nella giornata di sabato e la 
residuale possibilità, autorizzata dal responsabile di servizio, di organizzare, ove non 
configgente con le esigenze d’ufficio, l’orario di lavoro del dipendente in termini 
rapportati all’autorizzazione richiesta; 

3) rimane confermato che lo svolgimento degli incarichi non deve in alcun modo 
pregiudicare l’adempimento dei propri obblighi di servizio presso il Comune di Oulx; 

4) sono fatte salve eventuali ulteriori determinazioni che l’Amministrazione con 
deliberazione o con un più articolato strumento regolamentare, vorrà dare; 

 
Acquisito il parere di regolarità tecnica  ex art. 49 del TUEL 267/2000, riportato in calce alla 
presente; 
 
Ciò premesso, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 

 
DELIBERA 

 
1) di esprimere il parere favorevole della attuale Amministrazione comunale perché 

siano rilasciate le autorizzazioni al personale di cui è data ampia descrizione in 
premessa; 

 
2) di confermare l’assegnazione della competenza in merito al Segretario Comunale, per 

il suo ruolo di coordinamento generale dell’organizzazione dell’Ente e previa 
acquisizione del preventivo parere favorevole del responsabile del servizio di 
appartenenza; 

 
3) Di fornire al Segretario Comunale  i seguenti indirizzi per disciplinare il rilascio di tali 

autorizzazioni, come segue: 
 

• saranno sempre autorizzabili gli incarichi di durata puntuale e limitata nel tempo 
(partecipazione a commissioni di concorso, docenze, svolgimento di seminari, 
consulenza per pratiche specifiche); 

• per quanto riguarda le collaborazioni strutturate nel tempo, con impegno 
periodico, si fissa il principio che, salva la possibilità di stipulare apposita 
convenzione con il comune richiedente, l’assenza dall’ufficio durante l’orario di 
servizio (stabilito dal lunedì al venerdì 8.00-12-30 e 13.30-16.30) non superi, 
mediamente, le due mezze giornate settimanali,  soggette a recupero  o 
usufruibili con congedo.  Rimane comunque la possibilità di svolgere ulteriori 
prestazioni nella giornata di sabato e la residuale possibilità, autorizzata dal 
responsabile di servizio, di organizzare, ove non configgente con le esigenze 
d’ufficio, l’orario di lavoro del dipendente in termini rapportati all’autorizzazione 
richiesta; 

• rimane confermato che lo svolgimento degli incarichi non deve in alcun modo 
pregiudicare l’adempimento dei propri obblighi di servizio presso il Comune di 
Oulx; 

• sono fatte salve eventuali ulteriori determinazioni che l’Amministrazione con 
deliberazione o con un più articolato strumento regolamentare, vorrà dare; 

 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
 

^0^0^0^0^ 
 

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 AREA  Direzione Generale 

parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
Oulx, 15.07.2009                                                  Il Segretario Comunale 
                                                                      f.to BONITO d.ssa Michelina 

 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 74 del 22 LUGLIO 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  27 luglio 2009 al  11 agosto 2009 al N. 503 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  27 luglio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  27 luglio 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  27 luglio 2009  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
27 luglio 2009 al  11 agosto 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  07 agosto 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 
 
 


