
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.  La riproduzione su supporto analogico 
costituisce copia integra e fedele dell’originale informatico,  disponibile a richiesta presso questo Ufficio che lo ha emesso 

 

Comune di Missanello  
                   Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

C.F.81000160765 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 

N° 13   prot .n. 368 
Data 06.02.2020 

OGGETTO:RICHIESTA NULLA OSTA PER UTILIZZO DEL SIG. ROCCO 
SENATRO ANTONIO IZZO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL 
COMUNE DI MISSANELLO A PRESTARE ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO IL 
COMUNE DI ALIANO. PROVVEDIMENTI                         

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno sei  del mese di Febbraio  alle ore 16:30, nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei signori: 

 Presente Assente  

 Sinisgalli Filippo - Sindaco 
X - 

 La Vecchia Aldo   - Vice Sindaco 
X - 

 Sofia Francesca  - Assessore 
- X 

 2 1 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr.ssa Assunta Fontana. 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 

Premesso, che per effetto dell'art.49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito 

parere del:   

 F.to Segretario comunale (artt. 49 c. 2 e  97 c. 4 b del T.U.E.L.) per quanto concerne la 

regolarità tecnica; 

       responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1 del 

T.U.E.L.); 

       responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.). 

Proponente  Sindaco 
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VISTA  

 la richiesta del Comune di ALIANO del 16.01.2020, acquisita al protocollo comunale in data 

16.01.2020 al n.136, con la quale il Sindaco del citato ente richiedeva il nulla osta per l’utilizzo del sig. 

ROCCO SENATRO ANTONIO IZZO dipendente a tempo indeterminato del Comune di Missanello a 

prestare attività lavorativa presso il Comune di Aliano per n. 18 ore con decorrenza dal 01.02.2020 e 

fino al 31.12.2020: di cui n. 6 ore all’interno dell’orario di lavoro e n. 12 ore al di fuori del normale 

orario d'obbligo; 

DATO ATTO  

che il dipendente interessato ha manifestato disponibilità in tal senso; 

VISTO 

 l'art. I 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 
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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 
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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 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 collima 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; 

http://ss.mm/
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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; 

Ad unanimità dei voti dei presenti 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

DI AUTORIZZARE  l’utilizzo a tempo determinato e parziale del  dipendente del Comune di 

Missanello sig. ROCCO SENATRO ANTONIO IZZO profilo categoria B, posizione economica B1 per n. 18 

ore settimanali di cui n. 6 ore all’interno dell’orario di lavoro e n. 12 al di fuori del normale orario 

d'obbligo ai sensi e per gli effetti dell'art. l comma 557 della legge 311/2004 con decorrenza dal 

01.02.2020 e sino al 31.12.2020; 

DI STABILIRE flessibilità lavorativa in merito alle giornate di presenza presso il suddetto comune 

previo semplice accordo anche verbale tra i due Enti; 

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 Aliano per il più a procedersi; 

DI RENDERE il presente provvedimento con separata ed unanime votazione dei presenti immediatamente 

eseguibile  ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto   

Presidente                                       Il Segretario Comunale  

f.to arch. Sinisgalli Filippo                                                                  f.to   dr. ssa Assunta Fontana   

 

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune oggi 

12/02/2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al  27/02/2020  

dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L. Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di 

questa deliberazione sono stati inclusi nella nota trasmessa al capogruppo in conformità all’art. 125 

comma 1, del T.U.E.L.                                                      

                                            Il responsabile del servizio 

                                                                                                                           f.to Assunta Fontana   

Il responsabile del servizio 

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 

successive modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

Missanello, li                                                                                 Il responsabile del servizio   

                                                                                                                f.to Assunta Fontana    

 

 

 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

 amministrativo; 
 di ufficio; 
 consentito dalla legge 
  

Missanello, li  12/02/2020                                                      

            Il Responsabile del servizio 

    
   COPIA                                                                                                                                     Assunta Fontana 
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ALLEGATO ALLA D.G. n. 13 del 06.02.2020 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE ALIANO DEL 

DIPENDENTE DEL COMUNE DI MISSANELLO  

(art. 1 comma 557 legge n. 311/2004 e art.14 ccnl del 22.01.2004 comparto enti locali) 

 

L’anno duemilaventi, addì                    del mese di FEBBRAIO,  nella sede del Comune di MISSANELLO 

(Pz),   

TRA 

 Il Comune di Missanello (PZ), di seguito “ente di provenienza ”, rappresentata dal Sindaco Filippo 

SINISGALLI, nato a Missanello (Pz)  il 23.03.1969, C.F. SNSFPP69C23F249D, il quale agisce nel 

presente atto per conto, nell’interesse ed in piena rappresentanza della Provincia di Potenza. 

E 

Il Comune di  Aliano(Mt), di seguito “ente utilizzatore ”, rappresentato dal Sindaco, Luigi DE 

LORENZO,  nato a ______________  il ______________ C.F. _________________________________, il  quale interviene nel 

presente atto per conto, nell’interesse ed in piena rappresentanza dello stesso Comune. 

PREMESSO CHE 

- L'articolo 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede che “I Comuni con popolazione inferiore a 

5000 abitanti, i consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza 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"; con parere del Consiglio di Stato sez. I 

n.214/2005 sono stati forniti chiarimenti sulla applicazione della norma di cui trattasi, ed in 

particolare sulla necessità di disciplinare le modalità operative per l’utilizzo temporaneo con atto 

convenzionale; 

- il Comune di Aliano (MT) in data 16.02.2020 prot. n. 136  ha richiesto, ai sensi della disposizione di 

cui sopra, di poter utilizzare dal 01.02.2020 e sino al 31.12.2020, per n. 18 ore lavorative di cui n. 6 ore 

all’interno dell’orario di lavoro e n. 12 al di fuori del normale orario d'obbligo ai sensi e per gli effetti 

dell'art. l comma 557 della legge 311/2004, il dipendente a tempo indeterminato del Comune di 

Missanello sig. ROCCO SENATRO ANTONIO IZZO , profilo categoria B, posizione economica B1; 

- il dipendente interessato ha manifestato disponibilità in tal senso; 

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra costituite 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART. 1 – Oggetto della convenzione 

La presente convenzione disciplina l’utilizzo a tempo determinato e parziale della  dipendente del 

Comune di Missanello sig. ROCCO SENATRO ANTONIO IZZO, da parte dell’ente utilizzatore Comune di 

Aliano. 

ART. 2 – Decorrenza e durata della convenzione 
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La convenzione decorre dal 01.02.2020 sino al 31.12.2020. 

Essa potrà essere prorogata per espressa volontà dei competenti organi degli enti sottoscrittori della 

convenzione o risolta in qualsiasi momento in uno dei seguenti modi: 

1. scioglimento consensuale, con deliberazioni di entrambi gli Enti; 

2. recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni, con preavviso di 15 (quindici )  giorni; 

3. volontà in tal senso manifestata formalmente dal dipendente 

ART. 3 – Status giuridico del  dipendente 

Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso l’ente di provenienza, con 

le connesse funzioni e prerogative. 

ART. 4 – Utilizzo del dipendente 

L’ente di provenienza autorizza quindi l’ente utilizzatore ad usufruire delle prestazioni lavorative 

della dipendente per un tempo di lavoro di n. 6 ore settimanali all’interno delle 36 ore d’obbligo e di n. 

12 ore settimanali al di fuori dell’orario d’obbligo contrattuale di 36 ore settimanali, ai sensi dell’art. 1, 

comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, fermo restando comunque il rispetto delle 48 ore 

settimanali quale tetto massimo delle prestazioni orarie cumulabili tra i due enti in virtù di quanto 

previsto dal D.Lgs. n. 66/2003 come integrato dal D.Lgs. n. 213/2004. 

ART. 5 – Orario di lavoro 

L’articolazione dell’orario di lavoro presso l’ente utilizzatore, fino ad un massimo di n. 18 ore 

settimanali, è determinata previa intesa informale con il dipendente e secondo le esigenze del Comune 

di provenienza.  

Le ore lavorative rese dal dipendente presso l’ente utilizzatore, saranno accertate da detto ente 

mediante il proprio sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio, ai fini della relativa 

liquidazione dei compensi. 

ART. 6 – Esercizio delle funzioni 

Le prestazioni lavorative riferibili all’ente utilizzatore vanno rese dal dipendente presso la sede del 

Comune di Aliano. 

ART. 7 – Gestione del rapporto di lavoro 

Il rapporto di lavoro del dipendente, compresa la disciplina delle progressioni orizzontali, è gestito 

dall’ente di provenienza. 

Per quanto attiene in particolare all’istruttoria degli atti e procedimenti in materia disciplinare e di 

contenzioso del lavoro, nonché di patrocinio legale, l’ente di provenienza parimenti acquisirà, ove 

necessario, i relativi elementi valutativi dall’ente utilizzatore. 

Le ferie, le aspettative ed i permessi retribuiti e non retribuiti sono concessi dall’ente di provenienza 

previa intesa informale con l’ente utilizzatore. 
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Le trasferte per servizio sono autorizzate, e sostenute economicamente, da ciascun ente in relazione al 

rispettivo interesse. 

Nella definizione dei vari aspetti connessi all’organizzazione del lavoro del dipendente l’ente di 

provenienza e l’ente utilizzatore hanno, con riguardo alle rispettive strutture, completa autonomia. 

ART. 8 – Trattamento economico 

Il dipendente, fatti salvi i successivi miglioramenti, conserva il trattamento economico fondamentale 

ed accessorio in godimento presso l’ente di provenienza, che provvede all’erogazione dei relativi 

emolumenti. 

L’ente utilizzatore provvederà a corrispondergli direttamente un compenso mensile commisurato a 

quanto previsto dal vigente CCNL per la categoria e posizione economica di appartenenza, per ogni 

ora lavorativa effettivamente resa e registrata presso l’ente utilizzatore e, comunque, per un 

massimo di n. 18 ore settimanali. 

ART. 9 – Clausole finali e di rinvio 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle specifiche norme dei contratti 

collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti. 

Sono comunque fatte salve, con riguardo allo status giuridico ed al trattamento economico 

fondamentale ed accessorio del dipendente, eventuali condizioni di miglior favore previste dalle 

norme legislative, statutarie e regolamentari, nonché dai contratti collettivi di lavoro nazionali e 

decentrati nel tempo vigenti. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Missanello li  

   

Comune di Missanello                                                                                                                Comune di Aliano 

                F.to Il Sindaco                                                                                                                  F.to   Il Sindaco 


