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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della Giunta Comunale 

 
 

N.  31   del Reg. 
 
del  15.07.2021 

OGGETTO: Utilizzo dipendente del Comune di Capistrello presso l'Area di 
Vigilanza ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004. 
Approvazione schema di contratto. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno QUINDICI del mese di LUGLIO alle ore 13:20 il 

Commissario Straordinario Dott.ssa Maria Cristina Di Stefano, nominata con decreto del 

Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2021, con l’assistenza del Segretario Comunale 

Dott.ssa Cinzia Gaggiano, approva la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo che si 

allega. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

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; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
di rendere il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Area interessata Amministrativa 

Ufficio Personale 

 

OGGETTO: Utilizzo dipendente del Comune di Capistrello presso l'Area di Vigilanza ai sensi 

dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004. Approvazione schema di contratto. 

 

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 15.07.2021 Data  15.07.2021 

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

F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) F.to (Rag. Roberta Marini) 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

PREMESSO che: 
- con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 16 del 

30.03.2021: 

 è stata approvata la dotazione organica dell’Ente, intesa quale strumento dinamico per definire 
la consistenza del personale in essere e dei fabbisogni programmati, dato atto che la 
consistenza finanziaria della stessa rientra nei limiti di spesa di personale previsti dall’art. 1, 
comma 557, della Legge 296/2006, dall’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e dal D.P.C.M. 
17.03.2020; 

 è stata autorizzata, tra le altre, nell’anno 2021 la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo di 
Vigilanza Cat. D part-time 50% mediante utilizzo graduatorie di altri enti; mobilità obbligatoria 
art. 34 bis D.Lgs. 165/2001; mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001; concorso pubblico; 

- con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 26 del 
03.06.2021 è stata fornita al Responsabile dell’Area Amministrativa una ulteriore linea di indirizzo, 
disponendo, al fine di garantire in breve tempo la funzionalità dell’Area di Vigilanza attualmente priva 
di personale, di prevedere la copertura del posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza – Cat. D - per n. 
12 ore settimanali mediante l’utilizzo ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 di 
dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, per la durata di un anno; 

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”; 

- 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 
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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; 

ATTESO che si è proceduto a verificare la disponibilità di una categoria D – Istruttore direttivo di 
vigilanza - per la copertura a tempo determinato del posto vacante in dotazione organica, in esecuzione 
delle linee di indirizzo di cui alla delibera n.26/2021; 

DATO ATTO CHE l’indagine in merito alla figura sopra citata di categoria D non ha dato esito positivo 
e, pertanto, si rende necessario, al fine di garantire l’espletamento delle funzioni che fanno capo ai 
servizi di polizia municipale, assumere a tempo determinato una categoria C;  

CONSIDERATO che: 

- con nota prot. n. 2781 del 06.05.2021, successivamente integrata con nota prot. n. 3187 del 
27.05.2021 il Comune di Scurcola Marsicana chiedeva al Comune di Capistrello l’autorizzazione 
all’utilizzazione ex art. 1, comma 557, della L. 311/2004 della dipendente Dr.ssa Angela Biancone, 
inquadrata nella categoria C con la qualifica di Istruttore di Vigilanza, per n. 5 mesi decorrenti dal 
01.08.2021 per n. 12 ore settimanali; 

- con provvedimento prot. n. 3700 del 07.06.2021 acclarato al protocollo di questo ente in pari data al 
n. 3378 il Comune di Capistrello concedeva il nulla osta all’utilizzo della dipendente Dr.ssa Angela 
Biancone, Agente di Polizia Locale Cat. C1, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 
311/2004; 

CHE la dipendente manifestava in proposito, per le vie brevi, la disponibilità allo svolgimento della 
propria attività per le previste n. 12 ore settimanali presso l’ente richiedente; 
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PRESO ATTO che la soluzione di che trattasi consente all’ente di garantire l’indispensabile e regolare 
funzionamento dell’area di vigilanza; 

ACCERTATA l’indifferibile esigenza di ricorrere a tale forma di prestazione lavorativa; 

VISTI: 

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

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

- il D.Lgs. 267/2000; 

 
PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri della Giunta Comunale 
 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente 
riportate; 
 
1) Di disporre, per le motivazioni espresse in narrativa, l’utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi 

dell’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, della Dr.ssa Angela Biancone, Istruttore di Vigilanza, 
categoria C1, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Capistrello, per n. 12 ore 
settimanali, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio presso l’amministrazione di appartenenza; 

 
2) Di approvare l’allegato schema “A” di contratto ex art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, 

composto da n. 12 articoli, per l’utilizzo a tempo parziale della succitata dipendente; 
 
3) Di autorizzare il Responsabile dell’Area Amministrativa alla stipula di detto contratto; 

 

4) Di dare atto che: 

 l’utilizzo medesimo avverrà dal 01.08.2021 al 31.12.2021 (cinque mesi); 

 l’utilizzo delle prestazioni lavorative della dipendente sarà in modo da non recare pregiudizio al 
corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l’ente di appartenenza e sarà tale da non 
interferire nei suoi compiti istituzionali; 

 l’utilizzo medesimo avverrà al di fuori dell’orario di lavoro effettuato presso l’ente di 
appartenenza e che l’utilizzo dell’orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel 
cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita e comunque le quarantotto ore 
settimanali; 

 la dipendente conserva il trattamento fondamentale ed accessorio (comprensivo di tutti gli istituti 
previsti dal vigente CCNL di comparto) 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; 

 il Comune di Scurcola Marsicana provvederà al pagamento degli oneri scaturenti per n. 12 ore 
lavorative; 

 
5) Di demandare l’adozione di tutti gli atti gestionali consequenziali, ivi compreso l’impegno di spesa, 

al Responsabile dell’Area Amministrativa; 
 
6) Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Capistrello; 

 
7) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Daniela Di Massimo 
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Allegato “A” 
 

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE  
EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311 

 
 
L’anno duemilaventuno il mese di __________ il giorno ___________ 

 
TRA 

 
Il Comune di Scurcola Marsicana, di seguito ente utilizzatore, rappresentato dal Responsabile del 
servizio “Area Amministrativa” Dr.ssa Cinzia Gaggiano, in esecuzione della deliberazione del 
Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. _____ del _____________ 
 

E 
 

La dipendente del Comune di Capistrello Dr.ssa Angela Biancone nata a ____________ il 
______________ e residente in _______________ via __________________, n. _________ C.F. 
n. _______________________ 
 

PREMESSO 
 

Che il Comune di Scurcola Marsicana, con la delibera sopra indicata, ha disposto di stipulare 
apposito contratto ex art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 con il Comune di 
Capistrello per consentire al Comune di Scurcola Marsicana di avvalersi dell’attività lavorativa a 
tempo parziale, a decorrere dal 01.08.2021 e fino al 31.12.2021, della dipendente Dr.ssa Angela 
Biancone, in servizio presso il Comune di Capistrello con il profilo professionale di Istruttore di 
Vigilanza, Cat. C1, che nel prosieguo dell’atto viene indicato con l’espressione “dipendente”; 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 – Oggetto del contratto 
 

Il presente contratto ha per oggetto l’utilizzo, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, della dipendente Dr.ssa Angela Biancone, Istruttore Area di Vigilanza, Cat. 
C1, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Capistrello, anche presso il Comune di 
Scurcola Marsicana, oltre l’orario di lavoro d’obbligo presso Capistrello, con previsione di utilizzo 
per n. 12 ore. 
 

ART. 2 – Decorrenza e durata del contratto 
 

Il contratto avrà durata dal 01.08.2021 al 31.12.2021. 
 

ART. 3 – Status giuridico del dipendente 
 
Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso il comune di 
provenienza, con le connesse funzioni e prerogative. 
 

ART. 4 – Utilizzo del dipendente 
 

L’Ente di provenienza ha autorizzato la dipendente, con nota acquisita al prot. n. 3378 del 
07.06.2021, a prestare servizio con contratto determinato a tempo parziale per dodici ore 
settimanali, ai sensi del comma 557 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 che consente 
ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a 
tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza. 
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ART. 5 – Orario di lavoro 

L’articolazione dell’orario di lavoro presso il comune utilizzatore è determinata dall’organo 
competente presso il Comune di Scurcola Marsicana, previa intesa informale con l’organo 
competente presso il Comune di Capistrello. 

Le prestazioni lavorative presso il Comune di Scurcola Marsicana saranno accertate mediante il 
proprio sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio. 
 

ART. 6 – Esercizio delle funzioni 
 

Le prestazioni lavorative riferibili all’ente utilizzatore vanno rese dalla dipendente presso la sede 
del Comune di Scurcola Marsicana. 
 

ART. 7 – Gestione del rapporto di lavoro 
 

Le parti prendono atto di quanto segue: 
1. Il rapporto di lavoro della dipendente è gestito dall’ente di provenienza. 

2. Le ferie, le aspettative ed i permessi retribuiti e non retribuiti sono concessi dall’ente di 
provenienza previa intesa informale con l’ente utilizzatore. 

3. Le trasferte sono autorizzate da ciascun ente in relazione all’interesse degli stessi, previa 
intesa informale con l’altro ente. 

4. 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 

 
La dipendente conserva il trattamento economico fondamentale 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. 

In ipotesi di conferimento della Responsabilità di servizio ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 
267/2000 troveranno applicazione le disposizioni contrattuali concernenti indennità di posizione e 
di risultato, sulla base delle norme vigenti (metodologia di “pesatura delle aree”) presso il Comune 
di Scurcola Marsicana; 
La quantificazione della spesa complessiva, comprensiva di IRAP e oneri riflessi, sarà corrisposta 
per ogni ora lavorativa effettivamente resa e registrata presso l’ente utilizzatore e, comunque, per 
un massimo di dodici ore settimanali. 
 

ART. 9 – Obblighi del dipendente 
 

La dipendente è tenuta ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto indicata al 
precedente art. 2, fatti salvi i casi di giustificato motivo, da comunicare tempestivamente all’Ente. In 
caso di inadempimento, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 2 comma 2 D.Lgs. 165/2001.  
La dipendente è tenuta ad osservare il vigente codice di comportamento, copia del quale viene 
consegnato all’atto della sottoscrizione del presente contratto.  

 
ART. 10 – Cessazione del rapporto e cause di scioglimento 
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Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si 
verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. 
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente 
l’indicazione dei motivi, con sessanta giorni di preavviso. 
L’Amministrazione esercita la facoltà di recedere dal contratto nei casi di inadempimento di quanto 
previsto nel presente contratto. 
È riconosciuta al Comune la facoltà di revoca dell'incarico in caso di sussistenza di precise ragioni 
di interesse pubblico. 
 

ART. 11 – Tutela dei dati personali 
 
Il Comune garantisce alla dipendente che il trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di 
lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del Regolamento Europeo UE/2016/679 e del D.Lgs. 10 
agosto 2018 n. 101 in materia di protezione dei dati personali. A tal fine la dipendente manifesta il 
proprio consenso.  
 

ART. 12 – Clausole finali e rinvio 
 

Per quanto non previsto dal presente contratto 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 dei dipendenti, eventuali condizioni di miglior favore previste dalle 
norme legislative, statutarie e regolamentari, nonché dai contratti collettivi di lavoro nazionali e 
decentrati, nel tempo vigenti. 

 

Data________________ 

 

 

 La dipendente Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

             Dr.ssa Angela Biancone                                                      Dr.ssa Cinzia Gaggiano 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to (Dr.ssa Maria Cristina Di Stefano) 

  
     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 19.07.2021 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 19.07.2021 
  
 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) 
  
 


