
Presente VICE SINDACO

Presente SINDACO

SIMONE RIBOLDI Presente ASSESSORE

COMUNE DI CREMOSANO
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA
Codice ente 10740 4

DELIBERAZIONE N. 115
del 14-12-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GIAMBELLI LUCA AD
EFFETTUARE PRESTAZIONI LAVORATIVE EXTRA ORARIO DI SERVIZIO PRESSO
IL COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557
DELLA LEGGE 311/2004. APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE.

             L’anno  duemiladiciassette addì  quattordici del mese di dicembre alle ore 18:00
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta
Comunale. Al1'appello risultano:

Totale presenti    3
Totale assenti      0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.ra BONOLDI DOTT.SSA
ELVIRA NELLY il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  RAFFAELE PERRINO nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

RAFFAELE PERRINO

MARCO FORNAROLI



DELIBERA N. 115 DEL 14-12-2017

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GIAMBELLI LUCA AD
EFFETTUARE PRESTAZIONI LAVORATIVE EXTRA ORARIO DI
SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA AI
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004.
APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE.

VISTA la richiesta pervenuta dal Comune di Campagnola Cremasca in data 07.12.2017 prot. n.
2111, di  sottoscrivere un accordo di collaborazione con il Comune di Cremosano, avente ad oggetto
l’utilizzo del dipendente Geom. Luca Giambelli – Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1, posizione
economica D2, part time 18 ore settimanali, Responsabile dell’Area Tecnica, presso il Comune di
Campagnola Cremasca, per il periodo 01.01.2018/31.12.2018;

PREMESSO che:
L’articolo 1 c. 557 della L. 311/04, in deroga al regime di esclusività e non cumulabilità
degli impieghi prevede che “... i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono
avvalersi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni,
purché autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza”.
Tale 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. Su questa linea, si pongono il parere n. 2441 del 25 maggio 2005 della prima
sezione del Consiglio di Stato e la circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 21 ottobre
2005.
La giurisprudenza contabile ha confermato la natura derogatoria dell’indicata disposizione
normativa, precisando quanto segue (in particolare: Corte conti Lombardia, parere n.
23/2009):

trattasi di specificazione dell’istituto del comando, definita assegnazione temporanea-
di personale;
norma speciale, che deroga al principio di esclusività del rapporto di lavoro;-
l’istituto trova la propria ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione.-

RILEVATO che diversi pareri delle varie Corti dei Conti Regionali precisano come la formula
organizzativa introdotta, dall’art. 1 comma 557 della L. 311/2004, non integra una forma flessibile
di assunzione, non altera la titolarità del rapporto di lavoro ed esula dall’ambito di applicazione
dell’articolo 9 comma 28 del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010 (Corte dei Conti Piemonte
3/2009, 200/2012 e 223/2012, Corte dei Conti Lombardia 23/2009, Corte dei Conti Veneto 80/2009
e da ultimo parere Corte dei Conti Veneto n. 955 del 19.11.2012), anche se viene ribadito che le
spese sostenute pro-quota dall’ente per tali prestazioni vanno computate tra le spese del personale e
soggiacciono alle relative limitazioni.

PRECISATO che la disciplina dell’utilizzo di personale di altra amministrazione, ai sensi della
richiamata normativa (art. 1, comma 557, L. n. 311/2004), riguarda l’ordinamento degli uffici e dei
servizi e, quindi, rientra nella competenza della Giunta comunale.

DATO ATTO CHE l’accordo collaborativo, prevede lo svolgimento di n. 08 ore lavorative
settimanali, presso il Comune di Campagnola Cremasca, da effettuarsi al di fuori del normale orario
di servizio.



RILEVATO che, nelle more delle nuove modalità di attivazione delle gestioni associate, appare
necessario approvare l’accordo di collaborazione, al fine di consentire al Comune di Campagnola
Cremasca di garantire la piena operatività di un servizio considerato infungibile;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, il quale afferma che “I Comuni con
popolazione inferiore a 5000 abitanti………. possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti
a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall’amministrazione di
provenienza”;

AVENDO acquisito il consenso del dipendente a prestare attività lavorativa presso il Comune di
Campagnola Cremasca, nell’ambito dell’accordo di collaborazione di cui sopra;

RITENUTO di approvare l’accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge
311/2004, con il Comune di Campagnola Cremasca, per l’utilizzo del Responsabile dell’Area
Tecnica Geom. Luca Giambelli dipendente del Comune di Cremosano, per il periodo
01.01.2018/31.12.2018 per n. 8 ore settimanali, da effettuarsi al di fuori del normale orario di
servizio, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il citato art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, si atteggia come fonte di
normativa speciale, che introduce nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio
espresso dall’art. 53. Comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile di Servizio, in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 267/2000.

Ad unanimità di voti espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’accordo di collaborazione tra il Comune di1.
Cremosano e il Comune di Campagnola Cremasca, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge
n. 311/2004, per l’utilizzo del dipendente Geom. Luca Giambelli – Istruttore Direttivo Tecnico
Cat. D1, posizione economica D2, part time 18 ore settimanali, Responsabile dell’Area Tecnica,
presso il Comune di Campagnola Cremasca, per il periodo 01.01.2018/31.12.2018 per n. 8 ore
settimanali fino ad un massimo di n. 12 ore settimanali, da effettuarsi al di fuori del normale
orario di servizio, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che in virtù del presente accordo dovrà in ogni caso essere rispettato il limite delle2.
48 ore settimanali di lavoro;
Di dare atto che il presente atto non comporta spese e oneri a carico del Comune di Cremosano.3.

Stante l’urgenza di procedere, con successiva e separata votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,1.
comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.





COMUNE DI CREMOSANO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 115 DEL 14-12-2017

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GIAMBELLI LUCA AD
EFFETTUARE PRESTAZIONI LAVORATIVE EXTRA ORARIO DI
SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA AI
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004.
APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE.

Vista la deliberazione in oggetto descritta e relativa istruttoria, si esprimono i seguenti pareri:

Parere di regolarità tecnica Favorevole

Il responsabile del Servizio
F.to (DOTT.SSA ELVIRA NELLY BONOLDI)

_______________

Cremosano, 14-12-2017



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to  RAFFAELE PERRINO F.to BONOLDI DOTT.SSA ELVIRA NELLY

===========================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Cremosano li, 08-01-2018……………….

La suestesa deliberazione:

Ai sensi dell'art.124, comma 1°, D. Lgs. 18/08/2000, N.ro 267, viene oggio

pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125o

del D.Lgs 18/08/2000 N. 267, in elenco.
Il Segretario Comunale

 F.to BONOLDI DOTT.SSA ELVIRA NELLY

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/08/2000, N.ro 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione in data 18-01-2018               

Cremosano li, 18-01-2018
Il Segretario Comunale

F.to BONOLDI DOTT.SSA ELVIRA NELLY

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO
PRETORIO AL N._________ 13 DAL 08-01-2018______ AL 23-01-2018_____

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Paulli Dr.ssa Sabrina)


