
COMUNE DI ARMENTO  
   Provincia di Potenza  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 57 DEL 31.12.2019 

 
copia 

  

 Oggetto:  

Legge n. 311/2004 art. 1 comma 557 - Assegnazione temporanea del 
dipendente a tempo pieno ed indeterminato del comune di Spinoso presso il 
Comune di Armento. Provvedimenti. 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 11,15  nella 
Casa Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita  la 
Giunta Comunale nelle persone  dei Signori:  

PRESENTE ASSENTE 
  1 BELLO Maria Felicia X  
  2 MUCCIANTE Rosa  X  
  3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria  X  
TOTALI           3 0 
� Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano.  
� Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Bello Maria Felicia, nella qualità di   

Sindaco,  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato 

La giunta comunale 

Premesso che 
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA  

    

 I°  AMM.VO/CONTABILE  x  
 II°  TECNICO -

MANUTENTIVA  
   

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura 
finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli  art. 49, c.1 ed 
art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, ESPRIME/ESPRIMONO PARERE 
FAVOREVOLE  
 Armento 
  31/12/2019  
  

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Servizio I° 
Amministrativo/contabile 

 f.to Bello Maria 
Felicia 

 
  

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile servizio I° 

f.to Massaro 
Gianfranco 

  

 

  
IL   SINDACO 

  
Richiamata la nota di questo ente del 18/12/2019 prot. 4545 con la quale, in considerazione del 
pensionamento del dipendente addetto ai servizi demografici con decorrenza 01/05/2016, chiedeva 
alla amministrazione comunale di Spinoso la prestazione professionale dell’addetto ai servizi 
demografici Signor Iannibelli Salvatore Andrea, dipendente a tempo pieno ed indeterminato di 
cat.B posizione economica B3 dell’Ente, presso l’ufficio demografico del Comune di Armento, a 
far data 02/01/2020 sino al 30/06/2020 per un massimo di dodici ore settimanali al di fuori del 
normale orario di lavoro ai sensi del comma 557 dell’articolo 1 della legge 30-12-2004 n. 311. 



Visto e richiamato il decreto sindacale n.3 del 19/12/2019 del Comune di Spinoso con il quale il 
predetto dipendente veniva autorizzato secondo quanto richiesto da questo ente; 

Visto l’art. 1 comma 557 della legge 311/2004 che prevede testualmente: “I comuni con 
popolazione inferiore a 5000 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”; 

Viste le seguenti disposizioni normative suffragate da consolidata giurisprudenza in materia ed in 
particolare:  

a) Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della sezione prima, n. 2141/2005 in data 
25.5.2005, in merito alle problematiche applicative dell’art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004. 

b) Vista la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione 
Centrale per le Autonomie n. 2/2005 del 21.10.2005, di recepimento del parere del Consiglio di Stato; 

Atteso che è stato evidenziato anche da parte di alcune sezioni regionali della Corte dei Conti (cfr. 
Corte dei Conti della Lombardia parere n. 3/2009) quanto segue: 

1. che la ratio della disposizione inserita nell’art.1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004 
n.311, è insita nel tentativo di favorire la flessibilità del lavoro alle dipendenze delle 
pubbliche amministrazioni locali di piccole dimensioni, favorendo la mobilità orizzontale 
fra più enti locali in risposta a temporanee carenze di dipendenti e che l’art. 1 comma 557 
della legge finanziaria 2005, introducendo nei comuni di popolazione inferiore a cinquemila 
abitanti una figura assimilabile al comando, consente a questi ultimi di servirsi dell'attività 
lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni locali, purché autorizzati 
dall'amministrazione di provenienza; 

2. che la norma è considerata di diritto speciale rispetto alla disciplina in tema di lavoro 
subordinato e si palesa derogatoria rispetto al principio di esclusività del rapporto di lavoro 
subordinato; 

Rilevato che recentemente è intervenuta la legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), che 
nell’intento di perfezionare i criteri di flessibilità da parte delle pubbliche amministrazioni, causa 
principale del fenomeno del precariato, mediante l’art. 3, comma 79, ha introdotto una disciplina 
correttiva attraverso la riformulazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale attualmente 
prescrive: 

1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme 
contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti 
di lavoro subordinato nell’impresa se non per esigenze stagionali o per periodi 
non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente 
alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere 
l’indicazione del nominativo della persona da sostituire. 

2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l’utilizzo del 
medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale. 

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali 
attraverso l’assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per 
un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile. 

Atteso che nonostante le innovazioni legislative, è stato ritenuto che l’art. 1 comma 557 della L. n. 
311/2004 sia ancora in vigore poiché, alla luce dei chiarimenti del Consiglio di Stato resi con parere 
n. 2141/2005, è da considerarsi fonte normativa speciale e derogatoria rispetto al principio di unicità 
del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti; 
Atteso, pertanto, che tale norma rivestendo carattere di specialità, non può essere abrogata dalla 
sopravvenuta disciplina generale di cui al nuovo art. 36 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001, per il 
principio “lex posterior generalis non derogat priori speciali” e che l’abrogazione, nel caso in 
esame, non è poi configurabile in ragione della sostanziale diversità delle due norme: 

Il comma 557, infatti, detta una disciplina particolare per gli enti locali 
con meno di cinquemila abitanti, per far fronte alle peculiari problematiche di 



tipo organizzativo scaturenti dall’esiguità degli organici e dalle ridotte 
disponibilità finanziarie.  

L’art. 36 comma 3, invece, detta una disciplina generale che si rivolge a 
tutte le amministrazioni, e che è attuabile solo in presenza di “esigenze 
temporanee ed eccezionali” (presupposto mancante nel comma 557), e per una 
durata massima di sei mesi non rinnovabili (a fronte di un utilizzo sine die 
nell’altra norma. 

Rilevato che in termini analoghi, si sono pronunziati il Consiglio di Stato, I^ sezione, con il parere 
del 25 maggio 2005 n. 2141, la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, nel contesto del   
parere n. 17/2008 e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – 
con la circolare n. 4 del 18 aprile 2008.    
Atteso, inoltre, che in virtù del rilievo che l’art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004 ha introdotto un 
istituto assimilabile al comando, il rapporto di lavoro non può che essere di tipo subordinato e che   
il lavoratore rimane legato al rapporto d’impiego con l’ente originario, ma rivolge parzialmente le 
proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico e che l’orario di lavoro non potrà 
superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del 
lavoro ordinario e del lavoro straordinario; 
Visto l’articolo 53, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che i dipendenti 
pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano conferiti o previamente autorizzati 
dall’Amministrazione di appartenenza;  
Visto    l’art. 4 comma 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto 
delle regioni e delle autonomie locali successivo a quello dell’1.4.1999. (c.d.code contrattuali, 
firmato il 14 settembre 2000); 
Visto il testo dell’accordo di collaborazione che verrà sottoscritto tra i sindaci pro-tempore dei 
comuni interessati, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale  
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005; 
Visti i pareri n. 3 e 23 del 2009 della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia; 
Visto l’art. 4 del Ccnl del 14.9.2000; 
Visto il CCNL del 21.5.2018; 
Visto il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto l’art. 48 del Tuel; 
Visto il regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi; 
con voti unanimi legalmente resi 
Delibera 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
Di acquisire la prestazione professionale del dipendente del Comune di Spinoso Iannibelli Salvatore Andrea, 
dipendente a tempo pieno ed indeterminato di cat. B posizione economica B3, a svolgere le mansioni  presso 
l’ufficio demografico di questo ente per n.12 ore settimanali al di fuori del normale orario d’obbligo ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1 comma 557 della legge 311/2004, dal 02/01/2020 sino al 30/06/2020, fatto salvo 
proroga/rinnovo/cessazione anticipata;   
Di stabilire flessibilità lavorativa in merito alle giornate di presenza presso il suddetto Comune previo 
semplice accordo anche verbale tra i due Enti ed in ogni caso al di fuori dell’orario di lavoro che il Sig. 
Iannibelli Salvatore Andrea svolge presso il Comune di Spinoso;  
Di dare atto che farà carico direttamente al Comune di Armento il pagamento delle ore effettivamente svolte 
nell’ambito dell’orario massimo settimanale di n.12 nonché il rimborso delle spese di viaggio, se ed in 
quanto dovuto, dallo stesso sostenute per gli accessi presso il medesimo Comune, secondo le disposizioni 
normative vigenti in materia ed in ogni caso secondo il tragitto più breve per raggiungere la sede di questo 
Ente;  
Di approvare il testo dell’accordo di collaborazione che verrà sottoscritto tra i sindaci pro tempore dei 
comuni interessati, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Spinoso;  
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente             Il Segretario   

     f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello                                                                 f.to Dott. Giuseppe Romano 

 

 

Prot. n. 24 del 03/01/2020 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi rimarrà 

pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000. 

 Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai Consiglieri 

Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto. 

                                 Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

  

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ). 

Addì, 03/01/2020                                                          Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

                                           

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.  

Dalla residenza municipale, lì 03/01/2020                        

                                                                                                                               Il Segretario 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romano    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


