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L'Anno DUEMILAVENTUN (2021), il giorno DICIASSETTE (17) del mese di SETTEMBRE alle ore 10.17, nella sala 

delle adunanze del Comune, sotto la presidenza del prof. Vincenzo LUCIANO nella sua qualità di Vice-Sindaco, si è 

riunita la Giunta Comunale 

 

 
 

Componenti Presenti Assenti      

Rag. Marino Antonio 

Prof. Luciano Vincenzo 

Sig.ra Martino Elvira 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 Assegnati n.: 3 

 In Carica n.: 3 

 Presenti n.: 2 

 Assenti n.: 1 

 

     Assenti i Signori:  

Rag. Marino Antonio -  

Risultato che gli intervenuti  sono  in numero legale. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4.a, del T.U.E.L. n. 

267/2000), il Segretario Comunale Dott. Giovanni Amendola; 

Il Presidente dichiara aperta la riunione sull'argomento ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, 

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il 

proprio parere, come di seguito riportato: 
 

AREA INTERESSATA AREA FINANZIARIA 

VISTO: si esprime parere  FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità 
tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 49, comma 1del T.U.E.L. n. 267/2000- 

VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 151, 
comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000  SI ATTESTA  la regolarità 

contabile/copertura finanziaria della spesa prevista nella presente 

proposta di deliberazione.  

Dalla Residenza Comunale 17/09/2021 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to Dott. Nicola PAGANO  

[Area Amministrativa] 

Dalla Residenza Comunale 17/09/2021 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to   Bruno NICOLETTI  

[Finanziaria] 

 

  

AFFISSIONE ALL’ALBO 

Prot. n.  3163 

 

Del  23/09/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  58   del Reg. 

 

Data:  17/09/2021 

OGGETTO:  Utilizzo a termine di personale di altro Ente all'ufficio Servizi Demografici, 

ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004.  
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO CHE: 

 l’art. 1, comma 557 della legge 30/12/2004, n. 311, recita:  
“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le 

comunita' montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attivita' lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre 

amministrazioni locali purche' autorizzati dall'amministrazione di provenienza”; 

 l’art. 4, comma 2 bis, del CCNL 14/09/2000 del personale degli EE.LL. consente il conferimento di 
posizione organizzativa anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di durata non 
inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno;  

 il comma 557 richiamato, si configura come norma speciale con valore derogatorio rispetto al 
principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente della P.A. espresso dall’art. 53, 
comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001; 

 in tal senso il Consiglio di Stato, parere della Sez. 1^ n. 3764 dell’11/12/2013 ha chiarito che  è 
possibile riconoscere la titolarità di posizione organizzativa anche nel caso in cui l’utilizzo del 
dipendente non raggiunga il 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno, in presenza di limiti esterni – 
improntati al rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della P.A. e volti 
a consentire l’utilizzo di personale senza pregiudizio per il rapporto di lavoro, senza interferenze 
con i compiti istituzionali e nel rispetto delle prescrizioni dell’Amministrazione di appartenenza – e 
limiti interni - legati al rispetto delle disposizioni in materia di associazionismo fra enti di minori 
dimensioni, al fine di assicurare il contenimento della spesa pubblica; 

 
TANTO PREMESSO  

 

CONSIDERATO che, a seguito del pensionamento di n. 1 unità di Istruttore Amministrativo di categ. C in 
servizio all’Ufficio Servizi Demografici, si rende necessario garantire il necessario supporto all’Ufficio 
predetto onde garantirne il corretto funzionamento ed il rispetto degli adempimenti di legge; 
 

VISTO che: 
 all’interno della dotazione organica di questo Comune non sussiste la disponibilità di altro 

personale; 
 il Comune AQUARA si colloca nella fascia demografica tra i 1.000 ed i 3.000 ab.; 

 

RITENUTO di avvalersi di personale di altro Ente a tempo pieno, per 08 (otto) ore settimanali fino al 
31/12/2021, salvo revoca anticipata, per far fronte alla carenza di personale dell’ufficio Servizi Demografici; 
 
VISTO che il con nota Sindacale prot. 0002532 del 22/07/2021 è stato richiesto al Comune di CASTELCIVITA 
di poter utilizzare la dipendente di quale Comune sig.ra Teresa VINCENZO addetta ai servizi demografici; 
 
VISTO: 

- che la sig.ra Teresa VINCENZO si è dichiarata disponibile ad espletare il suo servizio anche presso 
l’ufficio Servizi Demografici del Comune di AQUARA; 

- il Comune di CASTELCIVITA (Ente di appartenenza) con deliberazione della Giunta n. 48 del 
02/09/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, preso atto della richiesta del Comune di 
AQUARA ed ha autorizzato l’utilizzo temporaneo  per 8 (otto) ore settimanali della predette presso 
il Comune di AQUIARA ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004;    

VISTA la convenzione disciplinante l’utilizzo del dipendente da sottoscriversi tra l’Ente di appartenenza e 
l’Ente utilizzatore, allegata;  

 

TENUTO CONTO che: 
 l’onere economico relativamente all’orario di utilizzo presso il Comune di AQUARA è posto a carico 

del detto Comune;  
 non sussistono situazioni produttive di conflitto d’interessi tra il Comune di AQUARA,  il Comune di 

CASTELCIVITA e la prestazione lavorativa del dipendente individuato; 
 

VISTA la Circolare n. 2 del 26/05/2014 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali; 
 

VISTI: 
 il D. Lgs. n. 267/2000; 
 il D. Lgs. n. 165/2001; 
 la legge n. 311/2004; 
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PRESO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, 
del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del 
Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa, nonché in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 
 

ALL’UNANIMITA’ dei voti resi nelle forme di legge dai convenuti; 

 

DELIBERA 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende 
integralmente richiamata e trascritta; 
 

2. DI AVVALERSI della prestazione lavorativa della sig.ra Teresa VINCENZO dipendente del Comune di 
CASTELCIVITA, dipendente a tempo pieno ed indeterminato di quel Comune, ai sensi dell’art. 1, comma 
557 della legge 30/12/2004, n. 311, per n. 08 (otto) ore settimanali oltre l’orario d’obbligo presso il 
proprio Ente di appartenenza, per lo svolgimento presso il Comune di AQUARA di attività lavorativa in 
forma subordinata riguardante le funzioni, i compiti e le attività inerenti l’Ufficio Servizi 
Demografici,con decorrenza dal 02/09/2021  e fino al 31/12/2021, salvo revoca anticipata; 
 

3. DI APPROVARE la Convenzione disciplinante l’utilizzo del dipendente da sottoscriversi tra l’Ente di 
appartenenza e l’Ente utilizzatore, allegata al presente atto; 
 

4. DI RICONOSCERE sig.ra Teresa VINCENZO il trattamento economico mensile previsto dal CCNL del 
comparto, in rapporto alla categoria B ed alle ore settimanali di utilizzazione (n. 08), oltre al rimborso 
delle spese di viaggio sostenute e documentate per recarsi dalla sede lavorativa di CASTELCIVITA a 
quella di AQUARA e ritorno, per ogni giornata lavorativa prestata presso questa Amministrazione; 
 

5. DI DARE MANDATO al responsabile dell’Area Economico-Finanziaria dell’adozione dell’impegno di 
spesa e di tutti gli atti inerenti e conseguenti il deliberato assunto; 
 

6. DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 
 

7. DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000, con separata votazione ad esito favorevole unanime; 

 

************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENZIONE TRA ENTI PER L'UTILIZZAZIONE PARZIALE E TEMPORANEA - AI SENSI DELL'ART. I COMMA 

557 DELLA LEGGE N. 311/2004 - PRESSO L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI AQUARA DAL 

02/09/2021AL 31/12/2021 DI UNA UNITA' DI PERSONALE CAT. PROF. B DIPENDENTE A TEMPO 

INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DEL COMUNE DI CASTELCIVITA. 

 

L'anno duemila ventuno (2021), il giorno ………… del mese di …………………………. con la presente convenzione 

avente e le parti forza di legge, 

TRA 

Il Comune di AQUARA, (Sa), codice fiscale …………………………….., rappresentato dal Bruno NICOLETTI, nato a 

………………………………… il ……………………… nella sua qualità di Responsabile del Servizio Personale, il quale 
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agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del predetto Comune che in questo atto legittimamente 

rappresenta (di seguito Ente utilizzatore); 

E 

Il Comune di CASTELCIVITA codice fiscale ………………………………., rappresentato da 

……………………………………………., nato a ……………………………….. il ………………………………., nella sua qualità di 

Responsabile del Servizio Personale, il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del predetto 

Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, (di seguito Ente di appartenenza); 

 

PREMESSO 

 Che il Comune di AQUARA con deliberazione di Giunta Comunale n. ……….., adottata in data 

…………………., dichiarata immediatamente esecutiva, ha disposto il ricorso all'utilizzo fino al 

31/12/2021 per 8 (otto) ore settimanali decorrenti dal 02/09/2021 al 31/12/2021, presso l’Ufficio 

Servizi Demografici di personale a tempo pieno di altro Ente, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della 

legge n. 311/2004, ed ha approvato lo schema della presente  convenzione; 

 Che l’utilizzo presso il Comune di AQUARA è per 8 (otto) ore settimanali, oltre l’orario di servizio 

d’obbligo presso l’ente di appartenenza;  

 Che il personale individuato è la sig.ra Teresa VINCENZO, dipendente a tempo indeterminato full-

time del Comune di CASTELCIVITA, inquadrato nella categ. B;   

 Che il Comune di CASTELCIVITA con deliberazione della Giunta n. 48 del 02/09/2021 ha rilasciato il 

nulla-osta ex art. 53, comma 8, del D. Lgs n. 165/2001 e s.rn.i.; 

 Che la sig.ra Teresa VINCENZO, ha espresso il proprio consenso alla sottoscrizione della presente 

convenzione; 

 

TRA I CONVENUTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.  

 

Articolo 1. Oggetto della. Convenzione 

Il Comune di CASTELCIVITA autorizza la sig.ra Teresa VINCENZO a prestare, fino al 31/12/2021, il suo 

servizio in forma subordinata presso il Comune di AQUARA Ufficio Servizi Demografici, con rapporto a 

tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, in relazione alle esigenze del 

Comune di AQUARA.  

Il dipendente sig.ra Teresa VINCENZO curerà la Gestione delle pratiche relative all’Ufficio servizi 

Demografici (Anagrafe,Stato Civile, Elettorale e Leva Militare) e dei procedimenti ad esso pertinenti, del 

Comune di AQUARA ed a supporto di esso. 

 

Articolo 2. Decorrenza e durata 

Il presente accordo ha durata per il periodo 02/09/2021 – 31/12/2021, salvo revoca anticipata.  

 

Articolo 3. Tempo di lavoro e relativa articolazione 

Il servizio deve essere espletato presso l’Ente utilizzatore senza pregiudizio del normale orario contrattuale 

di servizio presso il Comune di CASTELCIVITA e senza alcun pregiudizio per l’esercizio delle sue prerogative. 

presso detto Ente. 

 

L'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata 

massima di 48 ore settimanali, con orari da concordarsi secondo le necessità dei due Enti. Il periodo di 

riposo giornaliero e settimanale deve essere garantito. 

 

Le ferie annuali dovranno essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi se 

frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane previsto dal CCNL 

tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti. 

 

Articolo 4. Trattamento economico 

Per il servizio prestato a favore del Comune di AQUARA, alla sig.ra Teresa VINCENZO spetterà il trattamento 

economico previsto dal CCNL degli EE.LL. per la categoria B, pos. Economica B/…. in rapporto alle ore 

autorizzate. Il trattamento economico si intende al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali previste 

dalla normativa a carico del lavoratore. 
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Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assicurativi e le relative imposte per l'attività resa a favore 

del Comune di AQUARA, saranno corrisposti e versati direttamente da quest'ultimo. 

Al dipendente sarà inoltre corrisposto, da parte del Comune di AQUARA, il rimborso per le spese di viaggio 

per raggiungere la sede di utilizzazione, nella misura di un quinto del costo della benzina verde. 

 

Articolo 5. Ripartizione defili oneri diretti ed indiretti 

La spesa per l'attività lavorativa aggiuntiva, nei limiti di 8 (otto) ore settimanali, è posta a carico del Comune 

di AQUARA. 

L'erogazione del trattamento economico spettante sarà effettuata con cadenza mensile e versato 

direttamente al dipendente.  

 

Articolo 6. Responsabilità 

L'Ufficio Personale preposto all'elaborazione del trattamento economico del personale dipendente, è 

tenuto alla verifica, al controllo ed alla esatta e puntuale applicazione di quanto disposto al riguardo nei 

commi precedenti. 

 

Articolo 7. Revoca 

II presente accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi organi. La 

cessazione dell'accordo potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da un solo Ente con atto 

dell'organo competente. In questo caso la cessazione avrà decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla 

comunicazione di tale recesso. 

 

Articolo 8. Rinvio 

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si rinvia alle norme di legge e contrattuali vigenti. 

La presente convenzione viene redatta in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) 

allegata al DPR 26.10.1972, n. 642. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

addi ________________ 

 

Per il Comune di CASTELCIVITA         Per il Comune di AQUARA  

              Per accettazione                                                                       Per accettazione 

Il Responsabile del Servizio Personale                                 Il Responsabile del Servizio Personale . 

       (                                            )                                                      (                                            ) 
 

 
  

[DATA PUBBLICAZIONE: 24/09/2021 N.REG.190]



Letto, approvato e sottoscritto 

Vice-Sindaco 

F.to prof. Vincenzo LUCIANO 
  

 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 

 
 

 

______________________________________ 

L’ASSESSORE 

F.to Elvira MARTINO 

 
 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 - del T.U.E.L. n° 267/2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale 

per quindici giorni consecutivi a decorrere dal  23/09/2021    

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.E.L.  n. 267/2000) 

E' stata trasmessa con lettera  n. 3163________, in data 23/09/2021, ai Sigg. Capigruppo Consiliari, come prescritto 

dall'art. 125, del T.U.E.L. n. 267/2000; 

 

 

 
 

Dalla Residenza Comunale,   23/09/2021 

 

 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 
 

___________________________________ 

 

 
 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

================================================================================== 

La Presente copia è conforme al Documento Originale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005. Il corrispondente Documento 

Originale è conservato negli archivi del Comune. 

 
 

 

Dalla Residenza Comunale, 23/09/2021 

 
 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giovanni Amendola 

 

 

================================================================================== 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal 23/09/2021 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000) ed è divenuta esecutiva 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

 

 

 
Dalla Residenza Comunale , 08/10/2021  

 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 
 

___________________________________ 
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