
 

 

COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  

  

Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

  
N. 27 del 21/03/2016  

  

Oggetto: 
ART. 1, COMMA 557 LEGGE 311/2004. PROVVEDIMENTI.  

  
L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 13,20 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza degli assessori: 
  

Assessori Presenti 

PIETRO CAPORALE  Si  

GERARDO CUPO  Si  

FAMULARO DIEGO  Si  

LUCIBELLO FRANCESCO  No  

  
Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  
Il Presidente DOTT. PIETRO CAPORALE, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato. 

  

  



 

 

   
  
  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento 

ai sensi dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000; 

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: 

“ ART. 1, COMMA 557 LEGGE 311/2004. PROVVEDIMENTI. ”; 

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione; 

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai 

sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali; 

  

D E L I B E R A 

  

1)   Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“ ART. 1, COMMA 557 LEGGE 311/2004. PROVVEDIMENTI. “, che allegata 

alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 
  

 2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare 

la presente immediatamente eseguibile. 



 

 

  

  

COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  
  
  
  

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 
Settore AMMINISTRATIVA  

Num. 31 del 21/03/2016  
  
  
  
  
Oggetto: 

ART. 1, COMMA 557 LEGGE 311/2004. PROVVEDIMENTI.  
  

  

  



 

 

  

IL VICE SINDACO 

 

 

PREMESSO che: 

 

 l‘art. l, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede che "i Comuni con 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerent servizi a rilevanza 

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"; 

 il citato art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 si atteggia come fonte di una normativa 

speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio 

espresso dall' art. 53, comma l, del d.lgs. n. 165/2001; 

 il Ministero dell’interno, con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005, ha confermato la possibilità, 

attraverso la disposizione dell’art 1, comma 557, della legge 311/2004, dell'utilizzazione 

presso altri enti locali del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non 

rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di 

appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 17.03.2016 è stata approvata la dotazione 

organica del Comune di Palomonte dalla quale risulta nell’Area Tecnica n. 1 posto vacante 

di categoria C; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 17.03.2016 è stata approvata la 

programmazione triennale del personale nella quale è stata prevista la possibilità di ricorrere 

per un mese ad uno “scavalco” di un dipendente di categoria C di un altro Comune, ai sensi 

dell’art  art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004; 

. 

 

 

CONSIDERATO che: 

 

- le risorse umane che operano all’interno dell’Area Tecnica sono costituite da n. 2 Cat. D, n. 

1 Cat. B,; 

- vi è necessità di avere una Cat. C che svolga le mansioni proprie di questa categoria, al fine 

di rendere i procedimenti amministrativi più celeri; 

- all’interno dell’Ente esistono solo due categorie C, ma che le stesse costituiscono le uniche 

risorse della Polizia Municipale del Comune; 

 

 

DATO ATTO: 

 

- che, a tal fine, si è provveduto a richiedere l’autorizzazione con nota prot. 1235 del 

23/02/2016 a disporre dell’attività lavorativa del dipendente a tempo pieno, al di fuori del 

normale orario di lavoro, del dipendente del Comune di Sicignano degli Alburni, Dott. 

Domenico Rosolia, cat. C; 

- che la richiesta prevedeva l’utilizzo per 12 ore lavorative in aggiunta al normale orario di 

ufficio; 

 

 

 

 

 



 

 

- che il Comune di Sicignano degli Alburni ha provveduto con nota prot.n. 1596 del 

25.02.2016  a rilasciare l’autorizzazione richiesta nei termini su indicati;   

- che si intende perseguire una soluzione compatibile sia con le difficoltà e tempistiche del 

periodo, sia con le esigenze finanziarie di questo Ente, prevedendo di servirsi dell’attività 

lavorativa di un dipendente a tempo pieno di un altro Comune in quanto dotato 

dell’adeguato livello di competenza, esperienza e professionalità già acquisiti in materia; 

- che i rapporti disciplinati dall’art. 1, comma 557 della Legge Finanziaria del 2005, rientrano 

nell’ambito applicativo dell’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010; 

- che nelle more, questa Amministrazione  provvederà a richiedere l’autorizzazione ai sensi 

dell’art. 14 del CCNL al Comune di Sicignano degli Alburni al fine di garantire la continuità 

del necessario servizio ed al fine del rispetto della normativa sulla spesa del personale;  

 

ACCERTATO che con il presente incarico relativamente alla spesa vengono rispettati i parametri 

stabiliti dalla suddetta normativa, cosi come confermato con la deliberazione di Giunta Comunale n 

22 del 17.03.2016 dal Responsabile del servizio finanziario con l’apposizione del proprio parere;   

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- il vigente regolamento degli uffici e servizi; 

- lo Statuto Comunale;  

 
a voti …… espressi nelle forme di legge 

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE 

 

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta; 

 

2. di affidare ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004, al Sig. Domenico 

Rosolia, dipendente a tempo pieno del Comune di Sicignano degli Alburni, l’incarico a 

svolgere attività lavorativa presso l’Area Tecnica del Comune di Palomonte, disciplinata nel 

modo seguente: 

 

a) durata dell’incarico dal 22/03/2016 al 22/04/2016; 

b) prestazione lavorativa al di fuori dell’orario di servizio presso l’Amministrazione di 

appartenenza;  

c) svolgimento del servizio per un massimo di 12 ore settimanali; 

d) compenso stabilito dal CCNL in relazione alla categoria di appartenenza e proporzionato 

alle ore effettivamente espletate; 

 

 

3. Di prevedere una spesa presunta per l’intero periodo pari a € 561,25 comprensiva degli oneri 

a carico dell’Ente che trova copertura sul cap. 991 del Bilancio 2016 - 2018; 

 

- Di dare atto che con il presente incarico vengono rispettate le norme in materia di spesa del 

personale ai sensi dell’art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010; 

 

4. Di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa ed il Responsabile dell’Area 

Finanziaria dei successivi adempimenti di competenza compresa la pubblicazione in 

“Amministrazione Trasparente”; 

 

5. Di dichiarare la presente deliberazione a voti …………………….espressi nelle forme di 

legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,comma  del T.U.E.L. D. Leg.vo n. 

267/2000. 

 



 

 

                    IL VICE SINDACO 
    Gerardo Cupo 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

  
  

  
  
  
  
  
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
  
Il sottoscritto AMATO GERARDO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di 
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 
  
Data 21/03/2016  
Il Responsabile AMMINISTRATIVA  
AMATO GERARDO  
  
  
  
  
  
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
  
Il sottoscritto ERNESTO CRUOGLIO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 

e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE . 
  
Data 21/03/2016  
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
ERNESTO CRUOGLIO  
 



 

 

Letto, sottoscritto: 

  
Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO COMUNALE  

Fto. DOTT. PIETRO CAPORALE  Fto. DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  
    

  

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
Dal Municipio, lì ………………….. 

Il Responsabile Area Amministrativa  
 AMATO GERARDO  

    
  

Il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa, visti gli atti d'ufficio, 
  

ATTESTA 

  
- CHE La presente deliberazione 

sarà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/04/2016 
come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
(N. 262 REG. PUB.)     PROT. N. 2479  
  

Palomonte, _____________  
Il Responsabile Area Amministrativa  

Fto. AMATO GERARDO  
  

  
  

ATTESTA 
  

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/03/2016 : 
  

_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo 
pervenuta richiesta di invio al controllo; 
  
X perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
  
Palomonte, _____________  

Il Responsabile Area Amministrativa  
Fto AMATO GERARDO  

  

 


