
COMUNE DI MESE 
(Provincia di Sondrio) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

Mese,   11  gennaio   2014                                    Determinazione n°    5 
 

 

OGGETTO:  Autorizzazione alla dipendente Gadola Sonia  a svolgere un 
incarico retribuito per il Comune di Menarola. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Premesso che il Comune di Menarola con nota pervenuta il 28.12.2013 Prot. n°  2164 , ha chiesto 
di poter usufruire della collaborazione  della  nostra  dipendente,  responsabile del servizio 
finanziario  sig.ra Gadola Sonia, quale supporto dell’ufficio ragioneria dello stesso Comune di 
Menarola in quanto sprovvisto di personale in tale ufficio, per l’anno 2014;  
Considerato  che  la  collaborazione professionale dovrà essere svolta negli uffici del Comune di 
Mese o a domicilio,  ma  oltre  il normale orario di servizio dell’ interessata;  
Visto in proposito l’art. 53 del D.L.gs n° 165/2001 e s.m.i., che regola la materia relativa agli 
incarichi presso altre Pubbliche amministrazioni; 
Visto l’art. 18, commi 1,2 e 3 del Regolamento comunale uffici e servizi che recita: 
“  Art. 18  Autorizzazione agli incarichi forniti da terzi o da altre p.a. 

1. Al di fuori della trasformazione del rapporto a tempo parziale (con orario non superiore 
al 50% di quello spettante), al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra 
attività di lavoro subordinato o autonomo senza la preventiva autorizzazione. La 
richiesta di autorizzazione si intende accolta ove entro trenta giorni dalla richiesta non 
venga motivatamente respinta. 

2. L’autorizzazione è rilasciata dal Segretario comunale/direttore generale, nel rispetto dei 
seguenti criteri: 

svolgimento della prestazione fuori dell’orario di lavoro; 
revocabilità in caso di pregiudizio alle esigenze di buon andamento dell’Amministrazione e al 
rendimento del dipendente; 
l’autorizzazione sarà rilasciata, previa verifica dell’inesistenza di casi di incompatibilità e di 
ragioni ostative nell’interesse del buon andamento dell’amministrazione, quando l’incarico esterno 
sia richiesto per mansioni, aventi carattere saltuario ed occasionale, analoghe a quelle svolte 
nell’ente di appartenenza, da altri Enti locali, nell’ottica di collaborazione fra Enti, di integrazione 
dei servizi e di valorizzazione delle professionalità dei dipendenti; 
non saranno rilasciate autorizzazioni all’esercizio di incarichi presso aziende private; 
le autorizzazioni non potranno superare il periodo di anni uno e potranno essere rinnovate, solo 
previa verifica da parte del responsabile del servizio dell’inesistenza di riflessi negativi sulle 
esigenze di servizio del Comune. 

3. L’autorizzazione è sospesa o revocata nel caso di violazione dei presupposti indicati al 
comma precedente. 

Visto l’art. 1 comma 557 della legge 30.12.2004 n° 311 (legge finanziaria 2005) che recita: 



   “557. 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.” 
Dato atto che   non  essendovi,  per il Comune di Mese, riflessi di natura  economica,  né  
limitazioni  del  normale orario  di  servizio  per  la sig.ra Gadola  nulla  osta a concedere la presente 
autorizzazione;  
che il Comune di Mese e quello di Menarola sono già convenzionati per il servizio segreteria; 
Considerato che l’autorizzazione viene rilasciata nel rispetto dei criteri di cui alle sopra riportate 
norme; 
Visto il D. L.gs n° 267/2000   
Vista la delibera di G.M. n° 32 del 27.4.2001  di approvazione del regolamento per il 
funzionamento degli uffici e dei servizi; 
Visto il provvedimento del Sindaco Prot. n° 1518 del 2.5.2001 di individuazione dei responsabili di 
servizio del Comune; 
 

DETERMINA   
 

1) Di autorizzare, per quanto motivato in premessa, la responsabile del servizio finanziario sig.ra 
Gadola Sonia, a svolgere un incarico retribuito, extra orario ufficio, presso il limitrofo Comune di 
Menarola, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 18 del vigente regolamento comunale 
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e dell’art. 1 comma 557 della Legge n° 
311/2004, per l’anno 2014, fatte salve comunque le esigenze di servizio del Comune di Mese, che 
rimangono, in ogni caso, prioritarie; 
 
2) Di dare atto che nessun onere economico deriva dal presente provvedimento a carico del Comune 
di Mese; 
 
3) Di dare atto che la presente autorizzazione decradrà automaticamente qualora venissero poste in 
essere, durante l’anno, nuove e differenti forme di gestione del servizio finanziario, come l’unione 
dei Comuni o il convenzionamento dei servizi; 
 
4) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Menarola  ed alla dipendente 
summenzionata;      
 
5) di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on line per gg. 15; 
 
6) di inviare il provvedimento all'ufficio vigilanza per la pubblicazione. 
 
                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                            
                                                                                        F.to  ( Dott.Caprio Saverio) 


