
 

 

  

COMUNE DI BUCCIANO 

(PROVINCIA DI BENEVENTO) 

  

 Copia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
  
  

n. 14  Oggetto: “Utilizzo di personale dipendente di altra Amministrazione ai 

sensi dell'art. 1 c. 557 della l. n. 311/2004 per attività di supporto all' 

ufficio Ragioneria”.  del 21/02/2018  

  

  
L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 18,30 nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è 
riunita, con la presenza dei signori: 

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

AVV. DOMENICO MATERA  SINDACO  SI  

SIG. SABATINO RUGGIERO  VICE SINDACO  SI  

SIG.VINCENZO IULIANO  ASSESSORE  SI  

  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 
comma 4, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 267 il Segretario Comunale Dott.ssa Claudia 
Filomena IOLLO  

  
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



 

 

 LA GIUNTA COMUNALE 

  

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione. 

  

Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il 

contenuto della medesima, al quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i riferimenti 

normativi. 

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi del I comma dell’art. 49 e I comma 

dell’ art. 147 bis del D. Lvo 267/2000, 

- dal Responsabile del Servizio, dr.ssa Claudia Filomena Iollo in ordine alla regolarità tecnica; 

- dal Responsabile del Servizio finanziario, dr.ssa Claudia Filomena Iollo in ordine alla regolarità 

contabile; 

  

- Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi 

  

D E L I B E R A 

  

Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

  

In prosieguo, con separata votazione palese, ad esito unanime, stante l’urgenza, il presente atto viene 

dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo 267/2000.  

  



 

 

  

PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

 SINDACO 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29.12.2017, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il DUP 2018/2020.  

Rilevato che, all’interno della sezione operativa del DUP è inclusa la programmazione del 

fabbisogno di personale 2018/2020, e contemplata la possibilità per l’anno 2018 del ricorso a forme 

contrattuali flessibili quali le convenzioni ex art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 

22.01.2004, assunzioni ex art. 110 comma 1 e  ex art.1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, 

n. 311”.  

Dato Atto   

- che il Responsabile del Settore Amministrativo e Finanziario è il Segretario Generale 

dott.ssa Claudia Filomena Iollo; 

- che, essendo il Segretario Generale  in convenzione con il Comune di Santa Maria a Vico 

con un impegno lavorativo presso Questo Ente di sole 12 ore settimanali, è necessario 

potenziare le risorse umane assegnate al Settore ed in particolare all’ufficio ragioneria in 

quanto l’unica unità assegnata a detto ufficio non può garantire il corretto e puntuale 

adempimento di tutti i compiti che fanno capo al predetto ufficio; 

- che, a tal fine, in data 06/02/2018, con nota prot. n. 603, è stato chiesto al comune di Santa 

Maria a Vico (CE), l’autorizzazione ad avvalersi del dipendente Morgillo Vincenzo, 

Istruttore direttivo categoria D3, Responsabile dell’Area Finanziaria del suddetto Ente, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, al di fuori 

del normale orario di lavoro e fino al 30.06.2018;  

- che il Comune di Santa Maria a Vico ha rilasciato la prescritta autorizzazione con nota 

prot.2111 del 21.02.2018.  

Evidenziato che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è 

espressamente consentito dall’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (legge 

finanziario per l’anno 2005) che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i Comuni con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio dell’unicità del rapporto di lavoro dei 

pubblici dipendenti, sancito dall’art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante 

“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.   

Visto l'orientamento applicativo ARAN 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, TUEL e siano rispettate le previsioni 

di cui all'art.1, comma 557, legge 311/2004.   

Visto il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 secondo cui 
"L'art.1, comma 557 della legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti 

essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il 

lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da 
parte di un lavoratore a tempo parziale".  

Visto la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli 

affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione 

suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di 

esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro", anche utilizzando il modulo 

procedimentale mutuato dall'art. 30 D.Lgs. n. 267/2000.   

Visto l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come novellato dall’art 49 del Decreto Legge 112 
del 25/06/2008 il quale testualmente recita “Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali 

le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di 
impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 

nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”. 

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo del Veneto  n. 17 

dell’08/05/2008, secondo cui, da un lato, l’art. 1 comma 557 della legge n  311/2004 ha introdotto 



 

 

un istituto assimilabile al comando e pertanto l’utilizzo extra orario di personale di altre 

amministrazioni configura un rapporto di lavoro di tipo subordinato, dall’altro, si ritiene che l’art. 1, 

comma 557 della L. n. 311/2004 sia ancora in vigore in quanto, così come chiarito dal Consiglio di 

Stato con parere n. 141/2005, è da considerarsi fonte normativa speciale e derogatoria rispetto al 

principio di unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti.   

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo dell’Umbria n. 41 del 

20/03/2013, secondo cui le spese sostenute pro quota dall’ente che utilizza le prestazioni lavorative 

svolte da personale di altro ente, in forza di una diversa convenzione, comando o altre figure 

analoghe, (art. 1, C. 557, della L. 311/2004, art.14 CCNL 21 gennaio 2004), vanno computate nella 

spesa di personale;  

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia n. 448 

del 18/10/2013 nel quale si esamina la differenza tra scavalco di eccedenza e scavalco condiviso, 

chiarendo che lo scavalco di eccedenza, ex. art.1, comma 557 della L. 311/2004, rientra nel 

computo dell’art. 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78;   

Precisato che il servizio prestato dal Dott. Vincenzo Morgillo presso il Comune di Bucciano si 

dovrebbe svolgere al di fuori dell’orario di servizio per sei ore settimanali. 

Considerato che la prestazione lavorativa da svolgere presso questo Comune non si configura 

come incompatibile rispetto agli obblighi lavorativi del dipendente nei confronti di questo Ente, in 

quanto verrà resa al fuori dell’orario di servizio.   

Dato atto che il Comune di Bucciano è un Comune con una popolazione al di sotto dei 5000 

abitanti e rilevato che:   

➢ il ricorso all’istituto previsto dall’art 1 comma 557 della l. 311/04 è ritenuto ammissibile 

anche a seguito delle norme in materia di razionalizzazione delle forme di lavoro flessibile nelle 

pubbliche amministrazioni;   

➢ scopo della norma su richiamata è quello di assicurare ai piccoli enti l’apporto di 

professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un ente anche 

di piccole dimensioni;   

➢ la norma in esame avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti 

temporali per l’utilizzo né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, 

valendo a tal fine gli accordi tra le due amministrazioni;   

Ritenuto pertanto di poter utilizzare il dipendente Vincenzo Morgillo, Istruttore Direttivo, 

Responsabile dell’Area finanziaria del comune di Santa Maria a Vico (CE), al di fuori dell’orario di 

servizio fino al 30.06.2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 557 della legge 30 dicembre 

2004 n. 311 , precisando che il servizio dovrà essere prestato al di fuori dell’orario di lavoro.  

Tenuto conto che, ai fini dell’utilizzo e della remunerazione del dipendente, viene previsto un 

compenso determinato nella misura del trattamento economico base spettante al predetto dipendente 

presso il Comune di Santa Maria a Vico, rapportato alle ore di servizio da svolgere presso Questo 

Ente, oltre il rimborso delle spese di viaggio.  

 Dato atto che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 557, della l. 296/2006, 

risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dal 

nuovo art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del d.l. n. 90/2014, come si 

evince dal redigendo bilancio di previsione 2018;  

Atteso altresì che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti 

di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e 

continuative), l’art. 11, comma 4-bis, del d.l. n. 90/2014 dispone “4-bis. All’articolo 9, comma 28, 
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 

n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma 

non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui 
ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive 

modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente". 
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Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 122/2010, come modificato, da ultimo, dall’art. 11 comma 4-bis, del d.l. n. 90/2014, e 

verificato il rispetto del tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;  

Visto il Testo Unico Enti Locali, approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;  

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;     

PROPONE 

Per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, quali parti 

integranti e sostanziali del dispositivo del presente atto 

1) Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

2) Di disporre l’utilizzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 557 della legge 30 dicembre 

2004 n. 311, del dipendente Morgillo Vincenzo, Istruttore Direttivo cat. D3, Responsabile dell’Area 

finanziaria del Comune di Santa Maria a Vico (CE).  

3) Di specificare che le prestazioni lavorative autorizzate dovranno essere rese secondo le 

modalità di cui al seguente prospetto: 

a Decorrenza 21 Febbraio con termine finale al 30 giugno 2018; 

b ore settimanali da rendere: 6 ore settimanali; 

c collocazione temporale delle prestazioni lavorative: sempre al di fuori dell’orario di 

lavoro del dipendente presso il Comune di Santa Maria a Vico; 

d compenso mensile pari ad € 350,00 oltre oneri previdenziali obbligatori a carico Ente ed 

IRAP; 

e pagamento mensile delle competenze dovute al Comune di Santa Maria a Vico che 

provvederà al successivo pagamento a favore del dipendente;  

4) Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del 

D.Lgs 18.08.2000 n. 267 

Bucciano lì 21.02.2018                             

                                                                                                                           Il Sindaco 

                                                                                                                 Avv. Domenico Matera 

 

(art. 49 I comma e 147 bis, I comma, del D.Lgs 267/2000) 

Ai sensi dell'art. 49 I comma e 147 bis I comma, del D.Lgs 267/2000, si rilascia parere favorevole di 

regolarità contabile e tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa.  

Bucciano, lì 21.02.2018                                                               Il Responsabile del Servizio 

                                                                                         Dott.ssa Claudia Filomena Iollo 

 

 

 

 

 



 

 

Letto e sottoscritto 

  

Il Segretario Comunale  Il Sindaco  

(f.to Dott.ssa Claudia Filomena IOLLO ) (f.to Avv. Domenico MATERA ) 

   

  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

  

A T T E S T A 

  

Che la presente deliberazione: 

  

X è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, il giorno 14/03/2018 per rimanervi quindici 

giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000); 

  

- è stata comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. n. 267/2000;  

  

Bucciano, lì 14/03/2018  

  

Il Segretario Comunale  

(f.to Dott.ssa Claudia Filomena IOLLO ) 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

  

A T T E S T A  

  

Che la presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è 

divenuta esecutiva il 21/02/2018  

  

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

_ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000); 

  

Bucciano, lì  14/03/2018  

Il Segretario Comunale  

(f.to Dott.ssa Claudia Filomena IOLLO ) 

  

________________________________________________________________________________  

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

  

Bucciano, lì 14/03/2018  

  

Il Segretario Comunale  

(Dott.ssa Claudia Filomena IOLLO ) 

 


