
CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  129  

del  31/10/2018

Oggetto: Approvazione accordo per utilizzo a tempo determinato e parziale del
personale dipendente al di fuori dell’orario di lavoro ex art.1, comma 557 della
Legge  n.  311/2004  presso  l’Unione  Jonica  Salentina. Autorizzazione  al
dipendente Ing.Campa Leonardo.

L’anno 2018 il giorno 31 del mese di OTTOBRE  alle ore 10:15, nella sala delle adunanze del Comune,
convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è riunita nelle persone dei Sigg.:

Presente Assente

1 Conte Alessandro Sindaco Sì

2 Nassisi Antonio Assessore Sì

3 Fasano Silvia Assessore Sì

4 Cortese Stefano Assessore Sì

5 Surano Matilde Assessore Sì

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Claudio D`IPPOLITO .

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in
discussione l’argomento in oggetto.

Pareri ai sensi  dell'art. 49 – D.lgs. 18/08/2000, n°267

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica. 

li, 31/10/2018 Il Responsabile 
Dott.ssa MARRA Milva

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

li, 31/10/2018 Il Responsabile
Dott.ssa Milva MARRA
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Oggetto:   Approvazione  accordo  per  utilizzo  a  tempo  determinato  e  parziale  del  personale
dipendente al di fuori dell’orario di lavoro ex art.1, comma 557 della Legge n. 311/2004 presso
l’Unione Jonica Salentina. Autorizzazione al dipendente Ing.Campa Leonardo.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- deliberazione  di  Giunta  Unione  Jonica  Salentina  n. 8  del  12.6.2018,  esecutiva  ai  sensi  di  Legge,  di
approvazione schema di convenzione regolante i rapporti fra il Comune di Melissano e l’Unione Jonica
Salentina per  l’utilizzazione presso quest’ultima di  personale del  Comune di  Melissano nella persona
dell’Ing. Campa Leonardo, per n. 6 ore/settimana per il periodo di un anno;

- deliberazione di Giunta Comune di Melissano n. 91 del 7.8.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, di
approvazione del medesimo schema di convenzione;

- convenzione ai sensi degli articoli 13 e 14 del C.C.N.L. per il personale del comparto Regioni e Autonomie
Locali  sottoscritto  il  22.01.2004  regolante  i  rapporti  fra  il  Comune  di  Melissano  e  l’Unione  Jonica
Salentina, sottoscritta digitalmente in data 9.8.2018;

- decreto n. 8 del 10.8.2018 di nomina dell’ing. Leonardo Campa - dipendente del Comune di Melissano – a
Responsabile del Settore Servizi  Tecnici  dell’Unione Jonica Salentina per n. 6    ore/settimana per il
periodo di un anno; 

Vista la  nota  acquisita  al  prot.  dell’Unione al  n.  463 del  12.9.2018 con la  quale  l’ing.  Campa Leonardo ha
dichiarato la volontà di non accettare l’incarico in parola, rendendosi invece disponibile allo scavalco in eccedenza
di cui all’art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004;

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n° 15 del 19/10/2018 con la quale si è proceduto :

•  a revocare  ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 la deliberazione di Giunta dell’Unione n.
8/2018 stante l’indisponibilità dell’ing. Campa Leonardo a prestare la propria attività lavorativa presso
l’Unione Jonica Salentina in orario di servizio con convenzione ex art 14 CCNL  22.1.2004;

•  ad approvato  lo  schema di  accordo definito  con i  Comuni  di  Alliste  e  Melissano,  alla presente
allegato,  che autorizza l’utilizzo di personale di quell’Ente, nella persona dell’Ing. Leonardo Campa,  con
stipula di rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale ex art 1 comma 557 della l. 311/2004 per n. 8
ore settimana, oltre l’orario di lavoro di 36 ore settimanale, per il periodo di un anno con conferimento di
posizione organizzativa del Servizio Tecnico nella misura di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità con
riproporzionamento, in base alla ridotta prestazione lavorativa e attribuzione retribuzione di risultato nella
misura del 25 % della retribuzione di posizione;

• Si è  dato atto che il: 

            - il  Comune di Melissano si impegna a cedere all’Unione,  ai sensi dell’art. 32 comma 5 D. L.vo n.
267/2000, proprio spazio in termine di spesa del personale di € 11.140,57 (costo annuo dello scavalco in eccedenza
di cui € 1909,36 per la frazione di anno 2018 ed € 9.231,21 frazione di annualità 2019) di cui  all’art. 1, c. 557-
quater, legge n. 296/2006 introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 (valore medio
del triennio 2011-2013);
          - il Comune di Alliste si impegna a cedere all’Unione, ai sensi dell’art. 32 comma 5 D. L.vo n. 267/2000,
proprio spazio di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 per le assunzioni flessibili sostenute nell’anno 2009
nella misura complessiva di € 1909,36 per la frazione di anno 2018 e di € 9.231,21 per frazione di annualità 2019;

Richiamata la nota Prot. n.  459 del 12.9.2018  con la quale il  Presidente evidenziava ai colleghi Sindaci dei
Comuni aderenti all’Unione “Come chiarito dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti Sezione Autonomie con
deliberazione n. 23/2016, adottata in data 20 maggio 2016 e depositata in segreteria il 20 giugno 2016, la chiesta
integrazione orario comporterebbe la stipula di contratto a tempo determinato nel rispetto del limite di spesa posto
dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 ossia quello del 100 per cento dell’analoga spesa sostenuta nel 2009 o, in
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difetto, nel triennio 2007/09; spesa per assunzioni  flessibili a quanto consta mai sostenuta da questo Ente.
Ciò  premesso,  necessita  adottare  con  effetto  immediato  altre  misure  organizzative  volte  ad  assicurare  la
prosecuzione dell’attività dell’Unione, in osservanza di detto limite di spesa oltre che in generale del consueto
rispetto del limite della spesa del personale triennio 2011 – 2013.
La prima alternativa sarebbe l’acquisizione da parte dei comuni aderenti della rispettiva residua capacità di spesa
per lavori flessibili sostenuta nell’anno 2009 (o la media della stessa nel triennio), ancora non programmata ed
utilizzabile per consentire la integrazione oraria pervenuta o che dovesse pervenire.
In difetto e/o in alternativa si chiede ai singoli Comuni, acquisita la preventiva disponibilità di proprio personale
dipendente, di cat. D, di stipulare IN DIE le consuete convenzioni ex art. 14 CCNL 22.1.2004 funzionali alla
nomina del Titolare Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica e di quella Finanziaria di questo Ente”;

Richiamati:
• l’art.1, comma 557, della legge n.311/2004 che prevede  “I comuni con popolazione inferiore ai 5.000

abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti 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
purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza.”; 

• l’art.53 c. 8 del D.Lgs.165/2001 a mente del quale “Le pubbliche Amministrazioni non possono conferire
incarichi  retribuiti  a  dipendenti  di  altre  amministrazioni  pubbliche  senza  la  previa  autorizzazione
dell’Amministrazione dei dipendenti stessi”;

• il  parere  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica–U.P.P.A.n.34/2008  del  23  maggio  2008  circa
l’applicabilità  dell’art.1,  comma  557  della  legge  311/2004,  nonostante  le  modifiche  all’art.36  del
D.Lgs.165/2001 apportate dalla L.244/2008 e ss.mm.ii,  poiché normativa speciale che nel suo ristretto
ambito di applicazione, deroga al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi
al quale sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 

• il parere n. 214/2005 con cui il Consiglio di Stato, sez. I, ha fornito chiarimenti sull’applicazione della
norma di che trattasi e, in particolare, sulla necessità di disciplinare le modalità operative per l’utilizzo del
dipendente con atto convenzionale; 

Richiamate altresì:
- la  delibera  della  Corte  dei  Conti  Lombardia  n°448/2013,  del  18/10/2013,  che  con  riferimento  alla

procedura di cui all’art.1 – comma 557 della L. n°311/2014, evidenzia trattasi di “un’assunzione a tempo
determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del
vincolo finanziario prescritto dall’art.9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n°78”;

- la circolare del Ministero dell’Interno n.2 prot.n.0008126 del 26 maggio 2014,  con allegato il parere del
Consiglio di Stato Sezione Prima n.3764 dell’11dicembre 2013,  che conferma la compatibilità dell’art.4
comma 2 bis del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 14 settembre 2000 con la normativa di cui al
comma 557dell’art. 1 della Legge n.311/2004;

- la Deliberazione n. 23/2016 con la quale la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, prendendo posizione
sugli opposti orientamenti delle Corte dei Conti regionali sulla materia, ha precisato che sono escluse dal
novero dei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, le spese per lavori flessibili
concernenti le Convenzioni fra enti ex art. 14 CCNL 22.01.2004  mentre  sono incluse nel computo le
spese conseguenti all’ Utilizzo dei dipendenti di altri enti, ai sensi art. 1 comma 557 legge 311/2004, se
questo avviene oltre le 36 ore ordinarie;

-

Visto l’art. 32 comma 5 D. L.vo n. 267/2000,  nel testo modificato dall’art. 22 comma 5 bis del D.L. n. 50/2017
convertito in legge n. 96/2017, a mente del quale  «I comuni possono  cedere,  anche  parzialmente,  le  proprie
capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte»;
 
Stante la necessità di garantire la funzionalità del Settore Tecnico dell’Unione, assicurando nel contempo il rispetto
dell’orario di lavoro osservato dai dipendenti nell’ente di appartenenza; 

Visto lo schema di accordo definito con i Comuni di Alliste e Melissano, alla presente allegato,  che contempla:
- l'autorizzazione del Comune di Melissano all’utilizzo di personale di quell’Ente, nella persona dell’Ing. Leonardo
Campa,  con stipula di rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale ex art 1 comma 557 della l. 311/2004 per
n. 8 ore settimana, oltre l’orario di lavoro di 36 ore settimanale, per il periodo di un anno;
-  possibilità  di  conferimento  di  posizione  organizzativa  del  Servizio  Tecnico  dell'Unione con attribuzione  di
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retribuzione  di  posizione  graduata  nella  misura  di  €  16.000  annui  lordi  per  tredici  mensilità  con
riproporzionamento, in base alla ridotta prestazione lavorativa e attribuzione retribuzione di risultato nella misura
del 25 % della retribuzione di posizione;
- disponibilità del Comune di Melissano a cedere all’Unione spazio in termine di spesa del personale di € 11.140,57
(costo annuo dello scavalco in eccedenza di cui € 1909,36 per la frazione di anno 2018 ed € 9.231,21 frazione di
annualità  2019)  di  cui  all’art.  1,  c.  557-quater,  legge  n.  296/2006 introdotto  dall’art.  3  del  D.L.  n. 90/2014,
convertito in legge n. 114/2014 (valore medio del triennio 2011-2013);
- disponibilità del Comune di Alliste a cedere all’Unione spazio di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 per
le assunzioni flessibili sostenute nell’anno 2009 nella misura complessiva di € 1909,36 per la frazione di anno 2018
e di € 9.231,21 per frazione di annualità 2019;

Acquisiti i pareri favorevoli del competente Responsabile del Servizio sotto il profilo tecnico e di quello finanziario
sotto il profilo della regolarità contabile e copertura finanziaria , ai sensi della normativa vigente

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA

1. Di approvare le premesse del presente atto che fanno parte integrante del presente atto;

2. Di  approvare lo  schema di  accordo definito  con i  Comuni  di  Alliste  e  Melissano,  alla  presente
allegato,  che  autorizza l’utilizzo di personale di questo Ente, nella persona dell’Ing. Leonardo Campa,
con stipula di rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale ex art 1 comma 557 della l. 311/2004 per
n.  8  ore  settimanali,  oltre  l’orario  di  lavoro  di  36  ore  settimanale,  per  il  periodo  di  un  anno  con
conferimento di posizione organizzativa del Servizio Tecnico nella misura di € 16.000 annui lordi per
tredici  mensilità  con  riproporzionamento,  in  base  alla  ridotta  prestazione  lavorativa  e  attribuzione
retribuzione di risultato nella misura del 25 % della retribuzione di posizione;

3. Di dare atto che il: 

- il  Comune di Melissano si impegna a cedere all’Unione,  ai sensi dell’art. 32 comma 5 D. L.vo n. 267/2000,
proprio spazio in termine di spesa del personale di € 11.140,57 (costo annuo dello scavalco in eccedenza di cui €
1909,36 per la frazione di anno 2018 ed € 9.231,21 frazione di annualità 2019) di cui all’art. 1, c. 557-quater, legge
n. 296/2006 introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 (valore medio del triennio
2011-2013);
– il  Comune di Alliste si impegna a cedere all’Unione, ai sensi dell’art. 32 comma 5 D. L.vo n. 267/2000,
proprio spazio di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 per le assunzioni flessibili sostenute nell’anno 2009
nella misura complessiva di € 1909,36 per la frazione di anno 2018 e di € 9.231,21 per frazione di annualità 2019;
–

4. Di autorizzare il dipendente Ing. Leonardo Campa a quanto innanzi; 

5. Di autorizzare il  Segretario generale di questo Ente al  compimento degli  atti successivi  conseguenti e
necessari per dare attuazione alla presente, ivi compresa la sottoscrizione dell’accordo allegato;

6. Di  trasmettere copia della presente al  dipendente interessato, al  Sindaco , al  Responsabile del  Settore
Finanzio di questo Ente e al Servizio di ragioneria e all’Unione Jonica Salentina.

Con separata votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134
comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
CONTE ALESSANDRO

il Segretario Comunale
DOTT. CLAUDIO D`IPPOLITO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Online del Comune il

31/10/2018 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs. 18/08/2000,

N°267.

Melissano, li 31/10/2018

il Segretario Comunale

Dott. Claudio D`IPPOLITO

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)

[ ]  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione 

 Melissano,  li 31/10/2018 Il Segretario Generale
Dott. Claudio D`IPPOLITO
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