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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 5e del 0110912016

OGGETTO: Utilizzo Personale ,'Unione dei Comuni" ai sensi dell'Art. l, comma 557, della Legge
N.3r212004.

L'anno duemilasedGi ìi $omo uno del mese di Settembre alle ore 12:00 presso la Sede Municipale si è
riunita la Giunta Comunalg regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

- Sig.ra Franca

- Dr. Carmine

TARALLO SINDACOF.F,

D'ALESSANDRO ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ar|. 97, comma 4,lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dott.ssa Claudia Vertulloi

Il Sindaco, constatsto che gli intervenuti sono iir numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicalo.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesm chctdh pmposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessatq ?er quanto conceme la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneri4 per quanto conceme la regolarita contabile;

ai sensi d6ll'art.49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla propoltî di deliberrzione (art. 49' comma 1, D.L.g.Yo 18.82000' n' 267)

PER LA RECOLARITA' CONTABILE

Si €sp.ime parerq FAVOREVOLE

Lì 0t.09.201ó

IL RESPONSABILE DEL SERVTZIO
( F.to Dott. Carmine D'Al€ssand$)

PER I.A R.EGOLARITA' TECNICA
Si esprftle p&ere: favorevole

Lì 01.09.20r6

IL RESPONSABILE. DEL SERVIZIO

( F,to Dott.ssa Claudia Vertullo)



I.A GIUNTA COMUNAIE

fuchiamati
- la previsione di cui all 'art. 

.1, comma 557, della legge n. 31 1/2004 che dispone " l .comuni con

popoìazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (1.) .po..o.to servirsi dell'attività

i"r,àratiua di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati

dall'Amministrazione di provenienza";

- il oarere del Dipart.imento della Funzione Pubbl-ica n- 34/2008 che, alla luce dei numetosi rnterwend

legiilativi úguardànú h materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 -

comma 557 - della legge 311/2004;

- le disposizioni di cui all'an. 53 del Decreto Lgs n. 165 /2001..in base al quale "gli impieghi pubblici non

sono cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

- I'art. 14 del CCNL 22/0l/2004 del petsonale del comparto Regioru/Autonomie I o.:Li Prevede
I'uúhzzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Ent-i del comparto,

per periodi predeterminati, attîavetso l'attivazione di una convenzlone.

Considerato
- che la convenzione defrnisce in piena legittìmità 1o svolgimento della prestazione lavotativa ordinari

a scavalco in due Enti, per cui il dipendentè interessato conduce un unico taPporto di lavoro per le- 36

ofe o più (sino a 48 or; settimanalì), in pane neli'Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in
parte ne['Ènte a scavalco. Il comma 3 àel succitato art. 14, inoltre, precisa che 1a convenzione deve

disciplìnare, in particolare, la duata del periodo di wtJlizzzziote, il tempo. di lavoro e la relativa

arúcòhzione fra- i due Enti" la ripartizione 
-degli 

oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni

altro aspetto ritenuto utile pet una corretta gesdone del rapporto di lavoro;

- che qualora I'ttilizzzztone di petsonale, attraverco la disposizione dell'art. 1, comma 557, d9.lla legg.e

s. 311/2004, da parte dell'altro Ente alwenga sulla base di un contîatto di lavoro subotdinato, Ia
peffnanenza del iapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura

l.rell'appfìcazione d.ll" p...Jririoni srabilte a tutela della saiúte e della sicttrezza del lavoratore o della

più favàrevole disciplina stabilìta in sede di conftàttazione collettiva, in tema dL
i) otano di lavoto 

-giomaliero 
e settimanale che non può superate, nel cumulo dei due rappoti di

lavoro, la durata masiima consentita, comprensiva del lavoto ordinario e del lavoro straordinatio, con Ia

conseguenza che il secondo tapporto di lavoto non può che essere a tempo pe;tziale; -
b) peiodo dr riposo giomalieìò e settimanale, che deve essere garandto tenendo conto deli'impegno

lavoratìvo presso i due enti;
c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di nposo, devono essere fruite dal

lavotatote nelle stesso periodo, oweto negli stessi periodi, se ftazionate;

Ritenuto, pertanto, opportuoo omogertetzz te e raggruppare le varie indicazioni che connotano ale

istjruto nell'alleqaro schema di convenzione;

Tenuro conto che, quindi, l'an. 1, comma 557, delia legge n.311/2004 possa essete considerato norma

speciale e che, pertainto, un dìpendente pubblico, t"d'fo pieno e indeietminato può_ effettuare attìvità
.làvoratirra presà un'altra Amministazione con meflo di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e pet un

massimo di ulteriod 12 ote settimanali;

Premesso che quest'Ente fa parte dell'Unione dei Comuni "Alto Calore" e che ha intenzione di

utjltzzzre personale dipendente della stessa Unione, per ricoprire l'incarico di Istruttore Contabile in

orario extra ufficio per un numero massimo di ore 06 settimanali, al Frne di potenziare l\rfficio di

ragioneria;

Visti i pateri espressi ai sensi dell'att. 49 del D. Leg.vo n. 261 / 2000, come da zll€gato che fonna Parte
integrante del presente àtto;



Con voti unanimi palesi
DELIBER,{

l) di chiedere all'Unione dei Comuni "Alto Calore", l'walizzo del dipendente Giampaolo Galzetano,

per n. 09 ore settimanali, presso il Comune di Magliano Vetere, ai sensi dell'art. t - g6mma 557 - della

lege n. 311 /2004;

2) di approvare l'allegato schema di convenzione, che è parte integrante e'sostanziale della ptesente

deliberazione, da stipulatsi tra il Comune di Magliano Vetere e l'Unione dei Codruni "Alto Calore";

3) date atto che la spesa per tale attiviù lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comuoe di lvlagliano
Vetere resta a carico dello stesso, che prolwedetà ad erogàre il compenso diretamente al dipeadente;

4) di dichiarare la delibetazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs.

t8/8/20OO, n.267.



-

ALLEGATO AL[I, DELIBERAZIONE DELII, G.C. N, DEL

OGGETTO: Att.l, comma 557 della lege n.311/2004: autonzzazione zll'ut\zzazione del sig.
Giampaolo Gúze:ar'o da parte del Comune di Magliano Vetete.

L'a:nno 2016 il giorno ...... del mese di ............................................... fta:

.......... in nppresentanza del Comune di Magliano Vetete:

.......... in eppresentanza del Comune di Unione dei Comuni "Alto Calore";

PREMESSO che con atto DÍot. n. del .... veniva ^wtoÀzz to, ex art. 53 D.Lgs. 1ó5/2001, il
dipendente a tempo indetetminato, sig. Giampaolo Galzetato, c tegotia C, posizione economica C1,
con il profilo professionale di IstruttoÌe Contabile, a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favote del
Comune di Magliano Vetere, che deve fate fronte a determìnate esigenze, in conformità, altresì, dell'art.
14 del CCNL 22/01 /2004 e dell'att. 1 - comma 557 - della legge n. 377/2004, ed si zpptov*z I
relativo schema di convenzione da stioularsi tta i due Enti:

TANTO PREMESSO

Convengono e stipulano quanto segue:

ART.1
L' Unione dei Comuni "Alto Calore" zlrtoizz^ il Comune di Magliano Vetere, ai sensi dell'art.1,
comma 557, della legge n.311/2004, a servirsi dell'attività lavorativa di lavoto subordinato, del proprio
dipendente Giampaolo Ga,benno, cat. C, posizione economica C1, che si è reso all'uopo disponibile, in
telazrone a,lle esigenze del Comune di Magliano Vetere stesso per la gestione I'area contabile dell'Ente;

ART.2
Il sen izio deve essere espletato senza pregiudizio del normale orario contrattuale svolto presso
I'Unione dei Comuni "Alto Calore" e senza pregiudizio delle esigenze funzionali ed interessi
istituzionali di quest'ultimo;

ART.3
L'orario giomaliero e settimanale non pottà supetate, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la, d:ualz
massima consentita dallart. 3 del D. Lgs n- 66 / 2003 e s.m.i. femo lest2ndo che presso il Comune di
Magliano Vetete dovranno essere espletate n. 09 ore settimanali;

ART.4
Il presente accordo decore dal 01.09.2016 e sarà valido fino aI31.12.2076;

ART.5
II periodo di riposo giomalieto e settimanale dovrà essere garantito;

ART.6
Le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruite da lavotatore
dello stesso periodo, owero negli stessi periodi, se frazionate, fermo testando iI periodo di ferie'
minimo continuativo di due settimane previsto dal CCNL tenendo conto dell'impegno lavorativo
presso i due End;

ART.7



Pet il sewizio prestato a favorc del Comune di Magliano Vetere, al di fuod del proprio normale omdo
di lavoro, al sig. Giampaolo Galzetano, spetterà il úattamento economico ptevisto dal CCNL degli
EE.LL. per la car C, pos. econ. C1. Il tratamento economico si intende al lotdo delle ritenute
ptevidenzid assistenziali ed erariali pteviste dalla normativa vigente a carico del lavotatote. Il
hattamento economico, gli oned ptevidenziali, assistenziali ed assicurativi e le relative imposte (irap)

' per fattività lavorativa tesa a favore del Comune di Magliano Vetere, safanno corrisposti e versati al
dipendente direttamente dal Comune di Magliano Vetete;

ART.8 
.

La spesa per tale attività lavotativa aggiuntiva è a cadco del Comune di Maglirno Vetete;

ART.9
Il prcsente accotdo pottà cessate in qualsiasi momento per mutuo consenso dei dspettivi otganL I-,2
cessazione dellaccotdo poúà essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da un solo Ente con atto
dell'Otgano competente. In questo caso la cessazione delfaccotdo a tà decortetzt del trentesimo
giomo successivo alla comunicazione di tale tecesso.

ART.1O
Per quanto non stabilito d:rlla presente convenzione si fa tinvio alle norme di legge e contrattuali
vigenti.

Irtto, confernato e sottosctitto.

PER IL COMUNE DI MAGLIANO VETERE:

PER L'UNIONE DEI COMUNI "ALTO CAI-ORE'':



r

Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Sig.ra. Franca Tarallo) f to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

E' copia conforme all'originale
t ' ,-osELzot6 @

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE i
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dar -6S8I.2016

lriagliano Veters - S SEi. 2016 Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La present€ deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. e divenutia
esecutiva il

( ) per decorrenza deitermini dicui all'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n' 267'

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
. f.to Dott-ssa Claudia Vertullo


