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

 
 
 
 
L'anno duemilaquattordici addì sei del mese di Ottobre, alle ore 20:45, nella UFFICIO DEL SINDACO, si è
riunita la Giunta Comunale,
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
COLOMBO PAOLA SINDACO X
MILANI ROBERTO ASSESSORE X
MILANI SAULO ASSESSORE X
    
Presenti - Assenti  3 0

 
Partecipa alla seduta il CATELLO FLAUTI, Segretario Comunale.  
Il sig. PAOLA COLOMBO, 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° 116 del 06-10-2014

 
Oggetto: ACCORDO CON IL COMUNE DI CARENNO PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE
DIPENDENTE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004.
 
Presentata dal Servizio: UFFICIO RAGIONERIA
 
Allegati: 0
 
 
 
 
 
 

 LA GIUNTA COMUNALE
VISTO che con nota prot. 4288 del 3 ottobre 2014, assunta al ns. prot. in data 4 ottobre 2014 al n. 4288, il
Comune di Carenno ha chiesto a questo Ente di autorizzare l’assegnazione temporanea di personale
dipendente fino al 30.11.2014 per un massimo di 3 ore settimanali per far fronte a carenze di personale
nell’Ufficio anagrafe;
 
ACQUISITA la disponibilità da parte delle dipendenti dell’Area Istituzionale Sigg. Pellegatta Maria Daniela
e Gironi Paola -  dipendenti di questo Comune a prestare il proprio servizio presso il Comune di Carenno al
di fuori del proprio orario di lavoro per il periodo dal 01.10.2014 al 30.11.2014;
 
RICHIAMATI:

-          l’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 che sancisce il principio di unicità del rapporto di lavoro a tempo
pieno nella Pubblica Amministrazione;
-          l’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che, in deroga al succitato principio, prevede per i
Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la possibilità di servirsi dell’attività lavorativa di
dipendenti a tempo pieno di altri Enti locali purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza;
-          l’orientamento applicativo dell’ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente locale può
procedere all’assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente locale purché sia
rilasciata l’autorizzazione espressamente richiesta dall’art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e
siano rispettate le previsioni di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;
-          il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, e la circolare n. 2/2005 del Ministero
dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie,
secondo cui l’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 si atteggia come una fonte normativa
speciale che configura fra le parti interessate una situazione non dissimile da quella che si verifica
nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo
parziale;
-          la deliberazione n. 17/2008 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del
Veneto ed il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei
numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, confermano la perdurante
applicabilità dell’istituto dell’assegnazione temporanea di personale di cui alla legge n. 311/2004;
-          il parere n. 23/2009 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia
che, nel ribadire la vigenza della normativa suddetta, precisa che l’attività lavorativa prestata
presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione
dell’Amministrazione di provenienza;

 
CONSIDERATO che, in caso di assegnazione temporanea di personale ai sensi dell’art. 1, comma 557,
della legge citata, la permanenza del rapporto a tempo pieno impone una particolare cura nell’applicazione
delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di:

-          orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti
di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario,
con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può essere che a tempo parziale;
-          periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto
dell’impegno lavorativo presso i due Enti;
-          ferie annuali che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruite dal
lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

 
TENUTO CONTO, pertanto, che l’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 è norma speciale e che un
dipendente comunale può effettuare attività lavorativa presso un altro Ente locale al di fuori delle 36 ore e
per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;
 
ACCERTATA l’assenza di cause di incompatibilità nell’interesse del buon andamento dell’Ente;
 
RITENUTO di poter autorizzare il personale comunale a prestare servizio presso il Comune di Carenno;



 
ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale e quello del Responsabile del Servizio ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis, del D.lgs. n. 267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica della presente
deliberazione in quanto la stessa non ha alcuna rilevanza contabile;
 
VISTI:
 
- l’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001;
- l’art. 92 del D.lgs. n. 267/2000;
- l’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;
- il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge:

 
DELIBERA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di autorizzare il personale dipendente Sigg. Pellegatta Maria Daniela e Gironi Paola  di questo Comune
 a prestare attività lavorativa esterna in favore del Comune di Carenno ai sensi dell’art. 1, comma 557,
della legge n. 311/2004;
3. di dare atto:
- che tali dipendenti presteranno servizio presso il Comune di Carenno ai sensi della normativa richiamata
per un massimo di 3 ore settimanali dal 01.10.2014 e fino al 30.11.2014;
- che la prestazione lavorativa del dipendente in parola presso il Comune di Carenno verrà svolta fuori
dall’ordinario orario di servizio e non arrecherà pregiudizio all’attività dallo stesso prestata presso questo
Ente;
- che gli oneri derivanti dal rapporto di lavoro con il Comune di Carenno saranno a totale carico di
quest’ultimo;
- che, come indicato nella nota del Comune di Carenno, qualora prima del termine del 30.11.2014 si
risolvesse la situazione di emergenza si provvederà con un nuovo atto a disciplinare i rapporti tra le
Amministrazioni in modo diverso.
4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Carenno ed al dipendente interessato
per i conseguenti adempimenti.
 
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° 87 del 06-10-2014
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLA COLOMBO F.to dott. CATELLO FLAUTI

 

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

 IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to dott. CATELLO FLAUTI

 

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

ISTITUZIONALE
 Pellegatta M. Daniela

 


