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OGGETTO: ACCORDO CON IL COMUNE DI ERVE PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI
PERSONALE DIPENDENTE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA
LEGGE N. 311/2004

 
 
 
 
L'anno duemilaquattordici addì venti del mese di Gennaio, alle ore 19:00, nella UFFICIO DEL SINDACO, si
è riunita la Giunta Comunale,
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
CATTANEO ANGELO
GIOVANNI SINDACO X

FASOLIN DANIEL ASSESSORE X
CHIARI ORNELLA ASSESSORE X
ROTA FRANCO ASSESSORE X
MAURI CINZIA ASSESSORE X
    
Presenti - Assenti  5 0

 
Partecipa alla seduta il SALVATORE ALLETTO, Segretario Comunale.  
Il sig. ANGELO GIOVANNI CATTANEO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.  
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
 



 
Proposta n° 5 del 20-01-2014

 
Oggetto: ACCORDO CON IL COMUNE DI ERVE PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE
DIPENDENTE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004
 
Presentata dal Servizio: UFFICIO SEGRETERIA
 
Allegati: 1
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
Considerato che il Comune di Erve, a seguito del trasferimento per mobilità in altro comune
della dipendente addetta all’ufficio demografico – elettorale,  ha la necessità di individuare
una figura professionale per assicurare il normale svolgimento degli adempimenti di
competenza del settore servizi demografici, anche in occasione delle prossime consultazioni
elettorali;
Vista la richiesta di collaborazione trasmessa dal Comune di Erve a questo comune in data
16 gennaio u.s. prot. n. 111;
Preso Atto che il Comune di Erve ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
Visto l’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che testualmente recita: “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 appartenenza”.
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 – Sezione Prima del 25 maggio 2005 nel
quale si afferma che la normativa sopra citata “si atteggia come fonte di una normativa
speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio
espresso dall’art. 51, comma 1, della Legge n. 165/2001” (esclusività del rapporto di lavoro);
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 2/2005 del 21.10.2005, relativa alle
problematiche interpretative in materia di personale degli enti locali ed in specifico dell’art. 1,
comma 557, della legge n. 311/2004;
Sentite le dipendenti Sigg. GIRONI PAOLA e PELLEGATTA M. DANIELA le quali hanno
dichiarato la propria disponibilità ad instaurare un rapporto di lavoro subordinato con il
Comune di Erve per l’espletamento delle attività sopra citate;
Ritenuto di procedere in merito, per il periodo dal 20.01.2014 al 25.05.2014, per numero
massimo di 8 ore settimanali complessive, da svolgere fuori dall’orario di lavoro e purché
compatibili con le esigenze di servizio all’interno del Comune di Monte Marenzo;
Visto il parere della Corte dei Conti Lombardia n. 23/2009 che suggerisce l’adozione di un
atto convenzionale o di un accordo di collaborazione tra l’ente utilizzatore e l’ente di
appartenenza;
Ritenuto più idoneo, in questo caso, lo strumento dell’accordo;
Visto l’allegata bozza di accordo e ritenuto di approvarla;
A voti unanimi, legalmente espressi nei modi e nelle forme di legge:
 

DELIBERA
 

di autorizzare le dipendenti in Sigg. Gironi Paola e Pellegatta M. Daniela, dipendenti a1.
tempo pieno del Comune di Monte Marenzo con la qualifica di collaboratore
amministrativo  cat. B 3 e di istruttore direttivo – cat. D3 - ad instaurare con il Comune di
Erve, un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale, ai sensi dell’art. 1, comma
557, della legge n. 311/2004, nel rispetto dei contenuti dell’accordo di collaborazione
allegato, per il periodo 20.01.2014 – 25.05.2014;
di approvare l’allegato accordo di collaborazione che disciplina le prestazioni delle Sigg.2.
Gironi Paola e Pellegatta Maria Daniela;

 
Con successiva votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge:



 
DELIBERA

 
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
 
 

 
 
 

 
 
 



 
Deliberazione N° 5 del 20-01-2014
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANGELO GIOVANNI CATTANEO F.to dott. SALVATORE ALLETTO

 

 
 
 
Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
................................... al ..................................
 
 
Lì ..........................  

 IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to dott. SALVATORE ALLETTO

 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
 
 
 
Lì ............................. IL RESPONSABILE DELL’AREA

ISTITUZIONALE
 Pellegatta M. Daniela

 


