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C O M U N E D I S A N T A M M A R O 
( Provincia  di Caserta)  

 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Dicembre, alle ore 10:30 convocata nei modi 

prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei Signori: 

 

Nominativo Qualifica Presente Assente 

D'Angelo Vincenzo Sindaco X  

Fierro Giuseppe Vice Sindaco X  

Scala Errico Michele Assessore X  

Forgillo Teresa Assessore X  

Gravino Filomena Assessore Esterno  X 
 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Renata Gallucci il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Assume la presidenza il Sindaco, Avv. Vincenzo D'Angelo , il quale assicura che la riunione si svolge 

nel rispetto delle normative vigenti in materia di emergenza da COVID-19, in ampia sala arieggiata, 

a distanza di sicurezza di almeno un metro e con i prescritti D.P.I. 

 

 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato. 

DELIBERAZIONE N. 45 ADUNANZA DEL 

30/12/2021 

Oggetto: AVVALIMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI FORCHIA DELL’ATTIVITA’ 

LAVORATIVA DELL’ING. LUIGI VITELLI PER N. 12 ORE SETTIMANALI DAL 01.01.2022 

AL 31.12.2022 AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 – 

AUTORIZZAZIONE 
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OGGETTO : AVVALIMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI FORCHIA DELL’ATTIVITA’ 

LAVORATIVA DELL’ING. LUIGI VITELLI PER N. 12 ORE SETTIMANALI DAL 01.01.2022 

AL 31.12.2022 AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 – 

AUTORIZZAZIONE 

 

 
PA R ER I RES I A I SEN S I DEGLI ART. 49 E 147 - BI S , COMM A 1 , DEL 

D . L GS . N . 267 / 2000 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Servizio, sulla proposta in oggetto ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 esprime: 

[X ] PARERE FAVOREVOLE attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché 

conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 

specifici di competenza assegnati. 

[ ]      PARERE NON FAVOREVOLE (Osservazioni)                                                                                 

[ ] NON NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

San Tammaro lì, 29/12/2021 

 

Il Responsabile dell'Area Finanziaria 

 F.to Dott. Pietro Santillo 
 
 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla proposta in oggetto ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 esprime: 

[ X] PARERE FAVOREVOLE attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, 

delle norme di finanza pubblica, la conformità alle regole finanziarie-contabili ed alle previsioni di 

bilancio, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibri 

di bilancio. 

[ ] PARERE NON FAVOREVOLE (Osservazioni)   

[ ] NON NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

San Tammaro lì, 29/12/2021 

 

Il Responsabile dell'Area Finanziaria 

                                                                                                                F.to Dott. Pietro Santillo 
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OGGETTO: AVVALIMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI FORCHIA DELL'ATTIVITA' 

LAVORATIVA DELL'ING. LUIGI VITELLI PER N. 12 ORE SETTIMANALI DAL 

01.01.2021 AL 31,12,2022 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 

311/2004 – AUTORIZZAZIONE 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che, con nota prot. n.5493 del 27/12/2021 (acquisita al protocollo dell’Ente al n. 13471 

del 28/12/2021), l’Amministrazione Comunale di Forchia ha inoltrato al Comune di San Tammaro 

una richiesta di autorizzazione all’utilizzo temporaneo del dipendente a tempo indeterminato del 

Comune, Ing. Luigi Vitelli, Responsabile del Settore Tecnico – cat. D, posizione economica D1 - ai 

sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, per numero 12 ore settimanali dal 01.01.2022 

al 31.12.2022; 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (cd. Testo Unico sul pubblico impiego, 

T.U.P.I.); 

 

Atteso: 

− Che l'art. 2 del D.lgs. citato stabilisce che le Amministrazioni pubbliche 

definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; 

− che l’art. 4 del medesimo D.lgs. n. 165/01 stabilisce che gli organi di governo 

esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione degli 

obiettivi, programmi e direttive generali; 

− che il successivo art. 5 dispone che le pubbliche amministrazioni assumono ogni 

determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art. 2 

cit.; 

− che l’art. 88 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) estende 

alle Autonomie locali l'applicazione del T.UP.I.; 

− che i successivi artt. 89 e 91 del T.U.E.L. attribuiscono alla Giunta Comunale la 

competenza ad assumere determinazioni organizzative in materia di personale; 

 

Richiamati: 

- l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 , laddove recita "Le amministrazioni pubbliche 

possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,  contratti di formazione 

e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonche' avvalersi delle 

forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti   di 

lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita' in cui se ne  preveda 

l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare 

i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di 

carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalita' di 

reclutamento stabilite dall'articolo 35."; 

- 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. 92, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il quale recita "Gli Enti Locali possono costituire 

rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della 

disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati 

dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti."; 
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Visto l’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per 11 2005), che testualmente 

recita: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti 

servizi a rilevanza non 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"; 

 

Visto l’art. 79, comma 2, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 07.03.2017, e ss.mm.ii., che 

testualmente recita “Il personale dipendente, anche a tempo pieno, può essere autorizzato allo 

svolgimento di attività lavorativa presso altro Ente nei limiti di quanto previsto dall’art. 1 comma 

557 della Legge n. 311/2004 e comunque nel rispetto delle altre disposizioni normative e 

contrattuali in materia. … l’autorizzazione al personale dipendente è conferita dalla Giunta 

Comunale.”; 

 

Rilevato che la Sezione di Controllo Regionale per il Piemonte, nella Delibera n. 223/2012, con 

riferimento agli incarichi ex art. 1 comma 557 della summenzionata Legge, ha chiarito che: 

- la formula organizzativa introdotta dal citato art. l, comma 557, assimilabile al comando, non 

altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del 

dipendente; 

- la stessa non integra quindi di una forma flessibile di assunzione e d'impiego. Il citato comma 557, 

infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per 

fronteggiare l’esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie; 

-In ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o al 

distacco di personale, inoltre, si ritiene che sia sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione 

di provenienza. Il lavoratore, quindi, rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma 

rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza 

dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro 

alle dipendenze del soggetto pubblico principale; 

 

Dato atto dell'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale 

può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia 

rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall’art. 92, comma 1 TUEL e siano rispettate le 

previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004; 

 

Richiamato il parere della Regione Piemonte n. 70/2010 - Settore Autonomie Locali - avente ad 

oggetto "Possibilità di instaurare un rapporto di servizio a scavalco con dipendente part-time a 

tempo indeterminato di altro Comune avente in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato in 

altro Comune" secondo cui "nulla osta allo svolgimento di più servizi a scavalco per il personale 

part-time, dato che tale possibilità di servizio a scavalco è autorizzabile per i dipendenti a tempo 

pieno dei Comuni, a maggior ragione è autorizzabile per il personale part time, il quale addirittura 

può svolgere due rapporti di lavoro part-time contrattualizzati con due Enti"; 

 

Visto il parere del Consiglio di Stato - Sezione Prima n. 2141 del 25/05/2005 avente ad oggetto 

"Problematiche interpretative di personale dipendente degli enti locali: art. 1 comma 554 legge 

30/12/2004 n. 311", ai sensi del quale "L'art. 1, comma 557 della legge 311 del 2004 configura una 

situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti 

interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento 

di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale … l'utilizzazione 

presso altri enti locali è consentita per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al 

corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e non interferiscano con i 

suoi compiti istituzionali"; 
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Visto il parere n. 34 del 23.05.2008 dell’U.p.p.a. – Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento Funzione Pubblica, ad oggetto “perdurante applicabilità dell’art.1, comma 557, della 

legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria anno 2005)”, che espressamente afferma che “Questa 

disposizione, come si evince dal parere del 25 maggio 2005 reso dal Consiglio di Stato, sez. I, n. 

2141/2005, su richiesta del Ministro dell’interno, introduce, nel suo ristretto ambito di 

applicazione, una deroga al principio espresso dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 e si 

atteggia come normativa speciale. In sostanza, la norma in questione deroga al principio del 

dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni, compresi i dipendenti degli enti locali con regime di rapporto a tempo 

pieno. In virtù dell’art. 92 del d.lgs. n. 267 del 2001 i dipendenti degli enti locali in part-time 

possono svolgere la loro prestazione lavorativa anche in favore di altri enti locali. …”; 

 

Richiamata, inoltre, la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e 

territoriali n. 2 del 26/05/2014 che, richiamando il parere della Sez. 1 n. 3764 dell'11/12/2013 del 

Consiglio di Stato, ha rammentato che l’art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, si configura 

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

principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione 

espresso dall'art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001, consentendo l’utilizzazione di personale 

dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali e che tale disciplina deve essere 

raccordata, come evidenziato nel predetto parere, con quella in materia di rapporto di lavoro a 

tempo parziale, contenuta nell'art. 4 del CCNL 14/09/2000 dei dipendenti degli enti locali; 

 

Dato atto che la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con Deliberazione n. 23 del 20 Giugno 2016, 

ha osservato che la prestazione aggiuntiva di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 andrà 

ad inquadrarsi necessariamente 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, del D.L. n.78/2010 per la quota di costo aggiuntivo; 

 

Atteso che le sopracitate ricostruzioni ermeneutiche hanno chiarito che la disposizione di cui all'art. 

1, comma 557, della legge 311/2004 intende perseguire la finalità di primario interesse pubblico di 

fronteggiare l’esiguità degli organici e le concomitanti ridotte disponibilità dei bilanci degli enti di 

ridotte dimensioni nello svolgimento delle proprie funzioni e nel reperimento di personale con 

competenze adeguate alle funzioni da svolgere; 

 

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di venire incontro alle esigenze del Comune di Forchia e di 

autorizzare l’utilizzo temporaneo del dipendente Ing. Luigi Vitelli da parte del Comune istante per 

n. 12 (dodici) ore settimanali dal giorno 01.01.2022 al 31.12.2022, avvalendosi dello strumento 

messo a disposizione dei piccoli Comuni dal sopra richiamato art. 1 comma 557 della legge n. 

311/2004; 

 

Evidenziato che, come esplicitamente precisato nella medesima richiesta del Comune di Forchia: 

- l’attività lavorativa autorizzata dovrà svolgersi esclusivamente al di fuori dell’orario di lavoro 
d’obbligo con il Comune di San Tammaro; 

- la scelta organizzativa adottata non dovrà arrecare pregiudizio al Comune di San Tammaro né 
interferire con i compiti istituzionali da svolgere presso quest’ultimo Ente; 

- l’autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento dal Comune di San Tammaro, 
qualora, l’attività lavorativa prestata presso il Comune di Forchia nel periodo considerato si riveli 
incompatibile con esigenze sopravvenute dell’Ente autorizzante, ovvero non rispetti le prescrizioni 
sopra formulate; 
Considerato: 
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-     che il presente atto non comporta oneri a carico del Comune di San Tammaro, in quanto ogni 

competenza spettante al dipendente autorizzato per l’attività svolta presso il Comune di 

Forchia è a carico esclusivo di quest’ultimo Ente; 

- che il dipendente interessato ha manifestato per le vie brevi il proprio consenso a 

svolgere attività lavorativa, al di fuori dell’orario d’obbligo, anche presso il Comune di 

Forchia; 

Visti: 

- il D Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l’art. 92, comma 1; 

- l'art. 1, comma 557, della legge 311/2004; 

- il D. Lgs. n. 165/2001; 

- il vigente C.C.N.L. del Personale dipendente Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- i decreti sindacali con i quali sono stati nominati i Responsabili dei Settori con conseguente 
conferimento delle posizioni organizzative 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti Responsabili di 

Servizio ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

1. Di recepire la premessa, che si intende qui riportata e trascritta, a costituire parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

2. Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 557, della legge 311/2004, 

l’utilizzo da parte del Comune di Forchia del dipendente comunale Ing. Luigi Vitelli - Categoria D, 

posizione economica D1 - a far data dal 01.01.2022 al 31.12.2022 per n. 12 (dodici) ore 

settimanali; 

3. Di dare atto che, come esplicitamente precisato nella medesima richiesta del Comune di 

Forchia: 

-  l’attività lavorativa autorizzata dovrà svolgersi esclusivamente al di fuori dell’orario di 
lavoro d’obbligo con il Comune di San Tammaro; 

-  la scelta organizzativa posta in essere non dovrà arrecare pregiudizio al Comune di San 
Tammaro né interferire con i compiti istituzionali da svolgere presso quest’ultimo Ente; 

-  l’autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento dal Comune di San 
Tammaro, qualora, l’attività lavorativa prestata presso il Comune di Forchia nel periodo 
considerato si riveli incompatibile con esigenze sopravvenute dell’Ente autorizzante, 
ovvero non rispetti le prescrizioni sopra formulate; 

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Forchia ed al dipendente 

autorizzato; 

 

5. Di demandare ai competenti uffici comunali e Responsabili di Settore l’esecuzione di tutti gli 

adempimenti e le attività esecutive connesse e consequenziali alla presente deliberazione. 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi e favorevoli espressi 

per alzata di mano 

D E L I B E R A 
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. 

Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, confermato, approvato e sottoscritto 

              Il Sindaco 

   F.to Avv. Vincenzo D'Angelo 

 
 

Il Segretario Comunale                     

         F.to dott.ssa Renata Gallucci 

 

 
 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio 
 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, iscritta al n.  del registro delle pubblicazioni è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio on line il giorno per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 

1 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 
 

lì  17.01.2022 Il responsabile  

F.to dott.ssa Renata Gallucci 
 

 
 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione sara' trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art. 125 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30.12.2021 
 

 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/00) 
 

 
 

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D. Lgs. n. 267/00) 

 

lì 17.01.2022  

Il responsabile  

F.to dott.ssa Renata Gallucci 
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