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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
 

 

N. 57  del Reg. 
 
del  28.07.2022 

OGGETTO: Utilizzo dipendente del Comune di Tagliacozzo presso l’Area 
Economico-Finanziaria ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 
311/2004. Proroga. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 13:00 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori: 
 
 
  

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

NICOLA DE SIMONE Sindaco X  

IVAN ANTONINI Vice Sindaco X  

FRANCESCO SATURNI Assessore X  

 
 
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori: 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 
verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Cinzia 
Gaggiano. 
 
  
Il Sindaco/Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all’atto; ovvero 
che in quanto interessato si assenta _________________________________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 CON votazione unanime espressa in forma palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera 

venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari. 
 

 
Successivamente e con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto è 

dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 

Area interessata Amministrativa 

Ufficio Personale 

Organo proponente Sindaco 

 

OGGETTO: Utilizzo dipendente del Comune di Tagliacozzo presso l’Area Economico-Finanziaria 

ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004. Proroga. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 

 
 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio 

 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 28.07.2022 Data  28.07.2022 

   Il Responsabile dell’Area Amministrativa    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) F.to (Dr.ssa Stefania Tellone) 

 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale 
n. 32 del 15.07.2021, esecutiva, è stato approvato lo schema di contratto ex art. 1, comma 557, Legge  
3112004 per l’utilizzo della Dr.ssa Stefania Tellone, Istruttore Direttivo Contabile, Categoria D1, 
posizione economica D7, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Tagliacozzo, per n. 
12 ore settimanali, da effettuarsi ai di fuori dell’orario di servizio prestato presso l’Amministrazione di 
appartenenza, con decorrenza dal 01.08.2021 al 31.07.2021; 
 
RITENUTO opportuno prorogare fino al 31.08.2022 il contratto prot. n. 4622 del 02.08.2022 stipulato 
con la Dr.ssa Tellone, in attesa della copertura a tempo indeterminato del posto vacante; 
 
VISTA la nota prot. n. 4594 del 12.07.2022 con la quale il Comune di Scurcola Marsicana ha chiesto al 
Comune di Tagliacozzo l’autorizzazione in proroga all’utilizzo della Dr.ssa Stefania Tellone, ai sensi 
dell’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, per la durata di un mese con decorrenza 01.08.2022 per 
complessive n. 12 ore settimanali; 
 
VISTA la nota prot. n. 9823 del 27.07.2022 acclarata al protocollo di questo ente in pari data al n. 4947 
con la quale il Comune di Tagliacozzo autorizza la dipendente Tellone Stefania a prestare attività 
lavorativa presso il Comune di Scurcola Marsicana per n. 12 ore settimanali dal 1 agosto 2022 e per la 
durata di un mese, alle condizioni riportate nella citata autorizzazione; 
 
RICHIAMATI: 

- l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 che dispone: “Per rispondere ad esigenze di carattere 
esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle 
forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle 
leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento 
vigenti”; 

- l’art. 53, comma 8, del medesimo decreto, secondo il quale: “le pubbliche amministrazioni non 
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa 
autorizzazione”; 
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- l’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005), ai sensi della quale: “i Comuni con 
popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo 
pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purchè autorizzati dall’amministrazione comunale di 
appartenenza”; 

VISTI: 

- la circolare n. 2/2005 del 21.10.2005 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali – Direzione centrale per le autonomie – che ha recepito l’interpretazione suddetta, 
prevedendo la possibilità che “gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei 
rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”; 

- il parere della Corte dei Conti, Sez. Lombardia 448/2013 secondo cui “Qualora l’amministrazione 
istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi 
dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque 
espletato presso l’amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per 
l’amministrazione di destinazione, si è in presenza di un’assunzione a tempo determinato, 
assimilabile, quanto agli effetti, al comando e per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo 
finanziario prescritto dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010”; 

- di recente, la Sezione delle autonomie con la deliberazione n.23/2016/QMIG ha chiarito che “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 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”; 

- l’art. 11, comma 4 bis, del D.L. 90/2014 secondo cui: “all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 
maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive 
modificazioni, è inserito il seguente periodo “le limitazioni previste dal presente comma non si 
applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale…”; 

RILEVATO che, ai fini delle assunzioni a tempo determinato o comunque per rapporti di lavoro 
flessibile, la norma contenuta nell’art. 9, comma 28, della L. n. 122/2010, secondo cui ci si può avvalere 
di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite del 50% della 
spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 11, 
comma 4 bis, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, non è più applicabile agli enti locali 
che hanno rispettato l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al citato art. 1, comma 557-
quater della legge 296/2006, pur sussistendo il vincolo del rispetto della spesa complessiva per 
personale a tempo determinato sostenuta nel 2009 e che il Comune di Scurcola Marsicana rispetta i 
vincoli di spesa dettati dalla citata norma; 

VISTI: 

- l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

- l’art. 1, comma 557, della L. 311/2004; 

 
PROPONE  

 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente 
riportate; 
 
1) di prorogare fino al 31.08.2022 l’utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell’art. 1, comma 557, 

della Legge 311/2004, della Dr.ssa Stefania Tellone, Istruttore Direttivo Contabile, Categoria D1, 
posizione economica D7, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Tagliacozzo, 
per n. 12 ore settimanali, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio presso l’amministrazione di 
appartenenza, alle medesime condizioni del precedente contratto prot. n. 4622 del 02.08.2022 
stipulato con la dipendente Dr.ssa Stefania Tellone; 

 
2) di precisare che il presente atto non comporta una variazione della spesa complessiva del 

personale in quanto la spesa derivante dalla proroga prevista nel presente atto per un importo pari 
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ad € 2.003,46 è coperta dall’economia di spesa programmata per l’assunzione a tempo 
indeterminato della medesima figura; 

 
3) di dare atto che la stessa, pertanto, non necessita del parere di competenza del revisore dei conti;  

 

4) di dare atto del rispetto dei vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato, (art. 9, c. 28, D.L. 
n. 78/2010 e successive modificazioni) come individuato nell’allegato “A” al presente 
provvedimento; 

 
5) di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa l'adozione di tutti gli atti necessari per 

l'esecuzione del presente provvedimento; 
 

Di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto deliberativo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Daniela Di Massimo 

 
 

IL SINDACO 
F.to (Nicola De Simone) 
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Allegato “A” 
 
 
 

Tetto di spesa per rapporti a tempo determinato e integrazione 
LSU (spesa sostenuta nel 2009) 

€ 97.100,22 

Spesa complessiva prevista per rapporti a tempo determinato € 55.382,76 

Spesa per polizia municipale  € 26.944,37 

Totale spesa 2022 destinata per lavoro flessibile in tutte le sue forme, 
rilevante ai sensi dell’art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 

€ 82.327,13 

Somme a disposizione nel rispetto del vincolo di cui all’art. 11 comma 
4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 

€ 14.773,09 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to (Nicola De Simone) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 05.08.2022 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 05.08.2022 
 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  
 


