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Comune di Missanello  
                   Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

 C.F. 81000130765 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

N°  69      prot. n. 71 

Data  31 .12.2021 

Assegnazione temporanea del  dipendente a tempo parziale ed indeterminato  del 

comune di Missanello dott. Fittipaldi Giambattista presso il Comune di 

Roccanova   . Art. 92 del TUEL - Provvedimenti. 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO , il giorno    trentuno    del mese  di   dicembre    alle ore 17:00  , da remoto  , a 

seguito di convocazione disposta dal Sindaco, in remoto, 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 - 

 3 0 

 

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 Dott. Giuseppe ROMANO  
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 in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed ardi 147 c.1 e 147 bis, 

c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa; 

 F.to  responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 
147 bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la 
copertura finanziaria;  

  responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.). 
Proponente Area Amministrativo-Finanziaria 
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LA GIUNTA COMUNALE  

Richiamata la propria  delibera di giunta comunale n.57  del 14.10.2021    con la quale si 

autorizzava sino al 31 dicembre 2021, salvo proroga/rinnovi/cessazioni anticipate presso il comune 

di Roccanova , la prestazione professionale del dott. Giambattista Fittipaldi  , dipendente a tempo 

parziale (18 ore settimanali ) ed indeterminato di cat.  C  posizione economica  C/1  di questo ente ,  

presso l’ufficio amministrativo – finanziario del comune di Roccanova   , per 18 ore settimanali al 

di fuori del normale orario di lavoro che lo stesso presta presso questo ente ai sensi e per gli effetti 

dell’92 del TUEL; 

Richiamata la nota del comune di  Roccanova  del 27/12/2021 prot. n. 3102 con la quale si chiede 

alla amministrazione comunale di Missanello la proroga della predetto rapporto sino al 30.6.2022 

ma per 24 ore settimanali al di fuori dell’orario di lavoro svolto presso il comune di appartenenza;  

Rilevato in via  preliminare come il legislatore abbia da sempre ha vietato il cumulo di 

impieghi/incarichi presso diverse amministrazioni, a prescindere sia dalla natura subordinata, 

parasubordinata o autonoma del rapporto nascente dall'incarico assunto, sia dal regime a tempo 

pieno o parziale del rapporto di pubblico impiego originario e che questo principio è stato sin 

dall'inizio sancito dall'art. 65, D.P.R. n. 3 del 1957, secondo cui "Gli impieghi pubblici non sono 

cumulabili, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali … (omissis) … L'assunzione di altro 

impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego 

precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi 

dell'art. 125, alla data di assunzione del nuovo impiego". 

Evidenziato, tuttavia , che al citato divieto il legislatore ha previsto possibili eccezioni o deroghe, 

qualora disposte dalla legge (o da norme contrattuali) che per gli enti locali possono così essere 

riassunte: 

- l'art. 92 del Tuel prevede che "Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo 

parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in 

materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati 

dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti"; 

- l'art. 1 comma 58-bis, L. n. 662 del 1996 dispone che i dipendenti degli enti locali, con 

prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento, possono svolgere prestazioni per 

conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza; 

- l'art. 1, comma 557, L. n. 311 del 2004 stabilisce che "I comuni con popolazione inferiore 

ai 5.000 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"; 

- l'art. 14 del CCNL enti locali del 22 gennaio 2004, al comma 1, dispone che "Al fine di 

soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica 

gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori 

interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi 

predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo …"; 

- infine, in presenza di incarichi non di natura subordinata, è prevista la possibilità di 

autorizzare il dipendente pubblico, da parte dell'ente di appartenenza, a prestare attività extra 

lavorativa esterna (art. 53, D.Lgs. n. 165 del 2001). 

Evidenziato ,pertanto , in considerazione delle sopra indicate deroghe, la possibilità da parte dei 

dipendenti degli enti locali di prestare attività presso altri enti locali non è vietata dalla legge.  

Evidenziato, altresì, che sul punto,  la  giunta la Sezione delle Autonomie della corte dei conti 

(deliberazione n. 23 del 2016) è pervenuta alla seguenti conclusioni : "se l'Ente decide di utilizzare 

autonomamente la prestazione di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del 

suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi all'interno di un nuovo 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000109866ART62,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000109866ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART129,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART95,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000100770ART1,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000100770ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000164947ART555,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000164947ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000160982ART15,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART59,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document
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rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati 

ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo".  

Ritenuto , per l’effetto , che  nulla vieta all'ente locale di conferire incarichi ad un dipendente a 

tempo pieno o parziale  di altra amministrazione, anche mediante contratto di lavoro subordinato a 

tempo parziale, con l'unico limite della previa autorizzazione dell'ente di appartenenza e del 

necessario rispetto del limite massimo lavorabile di 48 ore settimanali, posto dal D.Lgs. n. 66 del 

2003. 

Ritenuto nella fattispecie applicabile l’art. 92 del TUEL e quindi ai sensi di quanto sopra esposto di 

autorizzare il dipendente in questione per 24 ore settimanali non raggiungendo lo stesso il limite 

massimo di 48 ore settimanali; 

Ritenuto, pertanto, che sussistono tutte le condizioni per l’autorizzazione  del predetto dipendente 

presso il comune di Roccanova avendo lo stesso dato l’assenso per vie brevi e che confermerà con 

la sottoscrizione per accettazione in calce della presente deliberazione  ; 

Atteso che è stato acquisito il parere favorevole del segretario comunale ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 97 e 49 del TUEL , a causa del conflitto di interessi dello stesso dipendente 

Fittipaldi; 

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 prorogare  sino al 30.6.2022, la prestazione professionale  del dott. Fittipaldi Giambattista  , 

dipendente a tempo indeterminato e  parziale ( 18 ore settimanali) del comune di  Missanello , di 

cat.  C posizione economica C1 , a svolgere le mansioni   presso l’ufficio amministrativo – 

finanziario del Comune di  Roccanova  per n. 24  ore settimanali  al di fuori del normale orario 

d’obbligo  ai sensi e per gli effetti dell’92 del TUEL; 

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; 

Di dare atto che farà carico direttamente al  Comune di   Roccanova   il pagamento della prestazione 

lavorativa svolta dal predetto dipendente  nonché qualsiasi altra indennità se ed in quanto dovuta   

secondo le disposizioni normative vigenti in materia significando che il predetto dipendente presso 

questo ente è responsabile dell’area amministrativa – finanziaria con attribuzione di P.O. pari ad € 

1.500,00 annue. 

Di trasmettere il presente provvedimento al  dipendente Fittipaldi Giambattista per la sottoscrizione 

in calce per accettazione  dello stesso  e al Comune di  Roccanova  per gli ulteriori adempimenti in 

merito ;  

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000155313ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000155313ART0,__m=document


 

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 

Letto, confermato e sottoscritto 

  Il Presidente              Il Segretario Comunale     

f.to arch. Sinisgalli Filippo                  f.to dott. Giuseppe Romano     

   

   Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

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

05.01.2022  e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi  fino  al 20.01.2022         

dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.  

 Il responsabile del servizio 

                                                                                                                        f.to dott. Giuseppe Romano    

 

 

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 dott. Giuseppe Romano 

 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

 amministrativo; 

 di ufficio; 

 consentito dalla legge 

 

Missanello, li    05.01.2022                                                                        Il responsabile del servizio 

dott. Giuseppe Romano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma2  del D.L.n.39/1993 

 
COPIA 
 


