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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 08/01/2018 alle ore 10:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X
X
X

Assente

X
X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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AUTORIZZAZIONE INCARICO PRESTAZIONE DI LAVORO A SCAVALCO EX ART. 1
COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004, DIPENDENTI COMUNALI
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.310 del 22/12/2017;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Monica Bartolini;
Premesso che il Comune di Monte Santa Maria Tiberina, con note prot. n. 48361 del 20/12/2017, n.
48796 del 22/12/2017 e n. 206 del 03/01/2018, ha richiesto allo scrivente Comune l’autorizzazione al
conferimento di incarico a scavalco di eccedenza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 557 della
legge 311/2004 in ordine ai seguenti dipendenti, per l’entità oraria e durata a fianco di ciascuno indicata:
Dipendente
Alberti Luisella
Gazzilli Lorena
Salacchi Daniela
Porricelli Tea

Entità oraria
Durata incarico
richiesta
Comandante
Polizia
Dal 1 gennaio al
6 ore/sett.
Municipale
31 gennaio 2018
Dal 1 gennaio al
Agente di polizia municipale 6 ore/15 gg.
31 gennaio 2018
Dal 1 gennaio al
Istruttore direttivo
6 ore/sett.
31
dicembre
2018
Dal 10 gennaio
Collab. amm.vo terminalista 84 ore
al 30 giugno
2018
Qualifica e profilo

Ricordato che detti incarichi sono da ricondurre nell’ambito del rapporto di lavoro a scavalco di cui
all’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria per l’anno 2005), mediante il
quale è stata introdotta nel diritto positivo una nuova tipologia organizzativa di lavoro nel settore degli
Enti Locali, con attenzione particolare per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che
permette a tali Comuni di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Comuni a ciò
autorizzati;
Visto il parere del Consiglio di Stato (sez. 1^ n. 2141 del 25 maggio 2005) dal quale si evince: - che la
citata disposizione, come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, introduce, nel suo ristretto
ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all’unicità del rapporto di lavoro dei pubblici
dipendenti, espresso dall’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 165 del 2001;
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Dato atto che:
 la norma in questione, per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate (le due
amministrazioni ed il lavoratore) configura, pertanto, una situazione non dissimile nei suoi tratti
essenziali, da quelle che consentono l’espletamento di altra attività lavorativa da parte del
personale a tempo parziale, beninteso per quanto compatibili, in relazione al rapporto di lavoro del
soggetto interessato, che rimane a tempo pieno con l’ente di originaria appartenenza;
 l’utilizzazione del personale interessato deve comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni
stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore (D.Lgs. 08.04.2003, n. 66 come
integrato dal D.Lgs. 19.07.2004, n. 213), in tema di orario di lavoro che non potrà superare, nel
cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, pari a 48 ore settimanali;
Ritenuto, sulla base dell’accennato parere del Consiglio di Stato e delle numerose indicazioni risultanti da
ripetuti pareri delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e dagli orientamenti assunti dalla
Sezione delle Autonomie della medesima Corte:
 che la disposizione in esame introduce nei Comuni di popolazione inferiore a cinquemila abitanti
una formula organizzativa atipica, di volta in volta ricondotta ad un unico rapporto di lavoro nella
fattispecie assimilabile al comando parziale, ad un nuovo distinto rapporto di lavoro a tempo
parziale, ad un rapporto lavorativo autonomo;
 che la stessa è comunque tuttora vigente non essendo stata implicitamente abrogata dall’art. 3,
comma 79 della legge n. 244/07 (in tal senso cfr. anche il parere Uppa n. 34 del 23.05.2008);
 che le modalità operative dell’utilizzo devono invece essere disciplinate mediante accordo di
collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza;
Dato atto che nulla osta ad aderire alla richiesta perché le modalità proposte non incidono sull’attività
lavorativa prestata dai dipendenti al Comune di Città di Castello e vi è l’assenza di conflitto di interessi e
di incompatibilità, anche di carattere organizzativo, tra gli incarichi per cui è richiesta l’autorizzazione e
le funzioni svolte dai dipendenti;
Ritenuto di determinare, concordemente al Comune di Monte Santa Maria Tiberina, le condizioni
dell’incarico come di seguito:
L’incarico consiste e avrà durata come di seguito indicato:
• Comandante Alberti Luisella: Responsabile del servizio di polizia municipale, dal 01/01/2018 al
31/01/2018 per 6 ore settimanali;
•

Gazzilli Lorena: Agente polizia municipale, dal 01/01/2018 al 31/01/2018 per 6 ore ogni 15 giorni;

•

Salacchi Daniela: Responsabile dei Servizi Demografici (anagrafe – stato civile – elettorale), dal
01/01/2018 al 31/12/2018 per 6 ore settimanali;

•

Porricelli Tea: Collaboratore amministrativo da adibire al servizio elettorale dal 10/01/2018 al
30/06/2018 per 84 ore.
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La prestazione dovrà avvenire, di norma, esclusivamente fuori del normale orario di servizio e comunque
senza decurtazione del debito orario dovuto dal dipendente nei confronti del Comune di Città di Castello.
La prestazione dovrà essere comunque contenuta entro i limiti di orario massimi consentiti dalla
legislazione in materia di lavoro dipendente. La prestazione dovrà configurarsi come lavoro dipendente
con addebito di tutti i relativi oneri retributivi, assicurativi e previdenziali a carico del Comune di Monte
Santa Maria Tiberina che ne verserà gli importi convenuti al lavoratore entro il mese successivo il termine
dell’incarico. L’incarico può cessare anticipatamente per: a) concorde volontà dei comuni interessati o
anche per volontà di uno solo di essi, in ogni caso la cessazione ha effetto solo decorsi trenta giorni dalla
comunicazione della volontà di recesso alle altre parti del rapporto; b) per espressa volontà del lavoratore
incaricato, in ogni caso la cessazione ha effetto solo decorsi trenta giorni dalla comunicazione della
volontà di recesso alle altre parti del rapporto; c) mutamento delle condizioni e dello status lavorativo
dell’incaricato presso l’ente di appartenenza.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
Delibera
1) di venire incontro alle esigenze del Comune di Monte Santa Maria Tiberina e di convenire nello
spirito di reciproca e leale collaborazione e integrazione delle risorse umane e materiali e nel rispetto
delle disposizioni in premessa citate, l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico della prestazione
di lavoro a scavalco ex art. 1, comma 557, della legge 311/2004, nei riguardi dei dipendenti di
seguito indicati:

Nominativo

Profilo

Alberti Luisella

Comandante
polizia
municipale

Categoria
giuridica
di
appartene
Mansioni
nza
richieste
CCNL
Regioni –
Autonomi
e Locali
Responsabile
del servizio di
Dirigente
polizia
municipale

Agente
di
Gazzilli Lorena polizia
C
municipale
Istruttore
Salacchi Daniela
D1
direttivo

Periodo
scavalco

di

Entità
oraria
richiesta

Dal 1 gennaio
6
al 31 gennaio
ore/sett.
2018

Dal 1 gennaio
Agente polizia
al 31 gennaio
municipale
2018
Responsabile
Dal 1 gennaio
servizi
al 31 dicembre
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Porricelli Tea

2)

Collab.
amm.vo
terminalista

B3

demografici
Collaboratore
amministrativo
servizio
elettorale

2018
84 ore
Dal 10/01/2018
comples
al 30/06/2018
sive

di dare atto che la spesa è a carico del bilancio comunale di Monte Santa Maria Tiberina e non vi è
alcuna spesa né diretta né indiretta a carico del bilancio del Comune di Città di Castello;

3) di trasmettere copia della presente deliberazione al comune di Monte Santa Maria Tiberina ai fini
dell’adozione del corrispondente atto da parte di detto ente;
4) di dare atto che con l’adozione e il reciproco scambio delle rispettive deliberazioni tra gli enti si
intende perfezionato il necessario accordo tra i due comuni;
5) di dare atto che il conferimento dell’incarico sarà formalizzato per ciascun singolo dipendente
autorizzato a cura del Comune di Monte Santa Maria con esatta definizione delle modalità di
svolgimento dello stesso e di quantificazione del compenso attribuito, precisando che copia dello
stesso dovrà essere contestualmente trasmessa allo scrivente Comune ai fini degli adempimenti di cui
agli articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 33/2013;
6) di dare atto che l’entità dei compensi corrisposti sarà comunicata allo scrivente Comune a cura del
Comune di Monte Santa Maria Tiberina entro 15 giorni dall’erogazione, ai fini degli adempimenti
prescritti dalle disposizioni dietro citate in materia di anagrafe delle prestazioni e di trasparenza;
7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con il voto favorevole ed unanime
di tutti i convenuti, ai sensi dell’art. 134 – quarto comma – del D.Lgs. 267/2000.
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