COMUNE DI

San Vincenzo La Costa
PROVINCIA DI COSENZA

Via Municipio - Tel.: 0984 936009 / 936616 – Fax.: 0984 936497
ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 15 ADOTTATA IN DATA 18.02.2014
Oggetto: Utilizzo agente Polizia Municipale del Comune di Montalto Uffugo - Art. 1 comma 557 legge
311/2004

L’anno Duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 13,30, nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con avvisi informali, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FILIPPO ARISTIDE
Sindaco
presente
PETRASSO ANTONIO
Assessore
presente
MIRANDOLA ALESSANDRA
Assessore
presente
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assume la Presidenza il Sindaco Dr. Aristide Filippo
Con l’assistenza del Segretario Generale dott.ssa Caterina Belcastro

IL SINDACO
PREMESSO che le normative molte restrittive in materia di assunzioni del personale non hanno
consentito di programmare una sostituzione dell’agente di polizia municipale collocato a riposo;
che con deliberazione consiliare n. 31 del 21.12.2012 si stabiliva di gestire in forma associata
alcune delle funzioni fondamentali previste dal comma 27 dell’art. 14 del decreto legge n.
78/2010 convertito nella legge n. 122 del 2010;
che al momento permangono delle difficoltà da parte del Comune di Montalto Uffugo nel dare
esecutività alla convenzione per la gestione associata delle funzioni attinenti la polizia municipale
e polizia amministrativa locale, per cui, nelle more di nuove determinazioni da parte del Consiglio
comunale, stante la necessità di garantire i servizi di polizia municipale, ai sensi e per gli effetti
del comma 557 della legge n. 311/2004, con nota n. 183 del 21.01.2013 è stata richiesta al
Comune di Montalto Uffugo l’autorizzazione all’utilizzo dell’Agente di Polizia Municipale Cipolla
Barbara,che ha manifestato la propria disponibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 557
della legge 311/2004, oltre orario lavorativo e fino al 30.06.2014;

che il Comune di Montalto Uffugo con deliberazione n. 19 del 31 gennai o 2014, esecutiva ai
sensi di legge, dato atto che le prestazioni saranno svolte al di fuori del normale orario di
servizio non comportando conflitto di interessi o pregiudizio all’assolvimento dei compiti propri
del rapporto in essere con il Comune di Montalto Uffugo, ha autorizzato la predetta dipendente
fino al 30.06.2014;
RICHIAMATO l’art. 1 comma 557 della legge 311/2011 il quale stabilisce “I Comuni con
popolazione inferiore a 5000 abitanti…possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a
tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall’amministrazione di
provenienza”;
RICHIAMATO il parere del Consiglio di Stato sez. I n. 2141 del 25.5.2005 e la deliberazione
della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Veneto n. 17/2008 rilevanti in ordine
all’istituto regolato dall’art. 1 comma 557 legge 311/2004;

VISTA 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, in conformità a quanto
previsto dal
Consiglio di Stato Sez. I, n. 2.141 del 25.05.2005, considera questa norma derogatoria al
principio
di esclusività del rapporto di lavoro, riconoscendo la possibilità che «gli Enti interessati si
accordino
per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro»,
anche
utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall’art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

TENUTO CONTO che da costante interpretazione, la norma considerata lex specialis in
materia di
pubblico impiego, consentente ad un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato, di
effettuare attività lavorativa presso un’altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di
fuori
delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;
VISTO il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione - Ufficio
personale

pubbliche amministrazioni n° 34 - 2008, con il quale, alla luce dei numerosi interventi
legislativi
riguardanti la materia del pubblico impiego, si ribadisce che l’art. 1, c. 557 della L. n° 3112004
non sia da considerarsi abrogato dalla intervenuta riscrittura dell’art. 36 del D.Lgs. n° 165 del
2001
ad opera del comma 79 dell’art. 3 della legge finanziaria 2008;
CONSIDERATO che è opportuno regolamentare con apposito disciplinare l’utilizzo della
lavoratrice per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

VISTA l’allegato disciplinare che definisce lo svolgimento della prestazione lavorativa del
dipendente interessato e disciplina in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il
tempo di
lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti
adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del
rapporto di
lavoro;
PROPONE
1. Di utilizzare l’Agente di Polizia Municipale Sig.ra Cipolla Barbara nata a Cosenza il
17.09.1977, cat. C1, dipendente del Comune di Montalto Uffugo, per un massimo di
dodici ore settimanali, compatibilmente con le esigenze dell’ente di appartenenza.
2. Di stabilire che le prestazioni dovranno effettuarsi in tre giorni della settimana e negli
orari di apertura degli uffici comunali.
3. Di far gravare la spesa sul pertinente capitolo di bilancio in fase di predisposizione.
4. Di dare atto che il parere di regolarità tecnica ed il visto di regolarità contabile resi dal
responsabile del servizio finanziario attestano il rispetto dei vincoli di spesa del
personale.
5. Di regolamentare il rapporto di lavoro con il disciplinare che allegato costituisce parte
integrante e sostanziale della proposta.
6. Di inviare copia della presente al Comune di Montalto Uffugo.
7. Di demandare al responsabile del servizio personale la comunicazione dei compensi al
Comune di appartenenza ai fini degli adempimenti per l’anagrafe delle prestazioni.

IL SINDACO

DISCIPLINARE PER L’UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRO COMUNE
ex art. 1, comma 557, Legge n° 311/2004
L’anno duemilaquattordici, il giorno _____________ del mese di ____________________, fra il
Comune di San Vincenzo La Costa rappresentato dal Sindaco quale responsabile del settore vigilanza,
il quale agisce in nome, conto ed interesse dell’ente ed in esecuzione della deliberazione di giunta
comunale n. 15 del 18.02.2014
e
la Sig.ra Cipolla Barbara nata a Cosenza il 17.09.1977 ivi residente alla Via Botticelli snc, CF CPL BBR
77P57 D086O, dipendente del Comune di Montalto Uffugo, agente di Polizia Municipale categoria C1
PREMESSO
CHE l’art. 1 c. 557 della L. 311/04, in deroga al regime di esclusività e non cumulabilità degli impieghi
prevede che «(omissis)... i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono avvalersi
dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni, purché autorizzati
dall’Amministrazione di appartenenza;
CHE con parere del Consiglio di Stato sez. I n. 2141/05, novellato nel parere della Corte dei
Conti Lombardia n. 3/PAR/2009, sono stati forniti utili orientamenti per l’applicazione della norma di
che trattasi e in particolare, la necessità di disciplinare le modalità operative dell’utilizzo temporaneo
con un disciplinare;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Montalto Uffugo n° 19 del 31.01.2014,
esecutiva ai sensi di legge, di autorizzazione all’utilizzo temporaneo del dipendente Sig.ra Cipolla
Barbara, agente di Polizia Municipale di quel comune fino al 30.06.2014;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 18.02.2014 del Comune di San Vincenzo la
Costa con la quale è stato disposto l’utilizzo ed approvato il disciplinare relativo all’incarico
temporaneo fino al 30.06.2014;
Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale
si conviene e si stipula quanto segue
Art.1. Il presente disciplinare ha per oggetto le modalità operative dell’utilizzo temporaneo presso il
Comune di San Vincenzo La Costa della dipendente del Comune di Montalto Uffugo, Sig.ra Cipolla
Barbara, nata a Cosenza il 17.09.1977, ivi residente alla Via Botticelli snc, CF CPL BBR 77P57 D086O,
Agente di Polizia Municipale, categoria C1, posizione economica C1 del CCNL Enti Locali.
Art.2 L’utilizzo della prestazione lavorativa della Sig.ra Cipolla Barbara presso il comune di San
Vincenzo La Costa avrà durata fino al 30.06.2014 ed è consentita per attività che non rechino
pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l’Ente di appartenenza e che non
interferiscano con i suoi compiti istituzionali.
Art. 3 L’assegnazione temporanea oggetto del presente disciplinare determina, per il lavoratore,
nelle ore dedicate al servizio presso il Comune di San Vincenzo La Costa l’insorgere di un vincolo di
prestazione di servizio e di dipendenza gerarchico funzionale nei confronti di questo, mentre resta
inalterato il vincolo di dipendenza organico del lavoratore medesimo dall’Ente di provenienza, titolare
del rapporto di lavoro. Al dipendente si applicano integralmente le disposizioni contrattuali del
comparto di riferimento.
Art. 4 Il Comune di San Vincenzo La Costa provvederà al pagamento delle competenze mensili
spettanti in base alla retribuzione oraria prevista dal vigente contratto di categoria per le ore
lavorative effettivamente prestate e registrate sul cartellino dell’orologio marcatempo.
Art. 5 La Sig.ra Cipolla Barbara si obbliga al compimento di tutte le attività rientranti nel profilo
professionale di appartenenza secondo le direttive fornite dal Sindaco , nel rispetto delle norme che
regolano il funzionamento dell’Ente ed è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle
prestazioni affidate.
Art. 6 Il Comune di San Vincenzo La Costa potrà rinunciare all’utilizzo delle prestazioni della Sig.ra
Cipolla Barbara prima della data del termine, per le proprie esigenze organizzative, dandone
comunicazione all’interessata con 10 giorni di anticipo.

Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle norme vigenti in materia.
Letto, confermato e sottoscritto
L’agente di P.M.

IL Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta;
Visto il D.Lgs. n° 267/2000;
Visto il parere favorevole reso dal responsabile del servizio amministrativo ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile reso dal responsabile del servizio finanziario;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi dagli aventi diritto in forma palese;
DELIBERA
Di approvare come approva l’allegata proposta che forma parte integrante e sostanziale del presente
deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata avente ad oggetto:

Utilizzo agente Polizia Municipale del Comune di Montalto Uffugo - Art. 1 comma 557 legge 311/2004

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
o stante l’urgenza di provvedere;
o con separata ed unanime votazione;
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – D.Lgs. 18.08.2000 n°
267.

Il Sindaco

La Giunta

Il Segretario Generale

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N° 15 /2014

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI (ART.49 D.Lgs. n°267 del 18.08.2000)
Oggetto: Utilizzo agente Polizia Municipale del Comune di Montalto Uffugo - Art. 1 comma 557 legge
311/2004

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE

UFFICIO FINANZIARIO

Si esprime parere: FAVOREVOLE
San Vincenzo La Costa, _________

PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
Rag. Giovanni ACETO

UFFICIO FINANZIARIO

San Vincenzo La Costa, ___/____/
Il Responsabile del Servizio
Rag. Giovanni ACETO
=====================================================================================

Comune di San Vincenzo La Costa
(Provincia di Cosenza)
Si attesta che copia della su estesa
deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio
on-line il giorno
e vi rimarrà per 15
(quindici) giorni consecutivi.
N. Reg. Albo Prot. on-line n.___________

San Vincenzo La Costa, addì ________

Il Responsabile della pubblicazione

Comune di San Vincenzo La Costa
(Provincia di Cosenza)
Si dichiara che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva, ai sensi del d.lgs.267/00:
- Poiché
dichiarata
immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4) D. Lgs 267/00
Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134 comma 3) D. Lgs 267/00
San Vincenzo La costa addì ____________

Il Responsabile della Pubblicazione
Pietro Ricchio

Pietro Ricchio

Comune di San Vincenzo La Costa
(Provincia di Cosenza)
Si attesta che copia della su estesa
deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio
(n. _______)
dal _______ al ____________
San Vincenzo La Costa, addì _________

Il Responsabile alla Pubblicazione
Pietro Ricchio

