
COMUNE DI SERGNANO

PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n.  2 
In data 07/01/2016

O R I G I N A L E

APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CREMA AI SENSI ART. 1 
COMMA 557 LEGGE 311/2014 PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA 
DIPENDENTE FICARELLI DOTT. MARIO.

     L'anno DUEMILASEDICI questo giorno SETTE del mese di GENNAIO alle ore 17:15 convocato con 
le prescritte modalità, Sala Giunta Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SINDACO SBERNARDI GIANLUIGI

VICESINDACO SCOTI ZELATI MARIA DOMENICA

ASSESSORE SLANDENA LODOVICO

ASSESSORE SFORTINI DARIO ATTILIO

ASSESSORE SFERRETTI GIOVANNA

Assenti n. 0Presenti n. 5

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, 
del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FAIELLO MARCELLO.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
DATO atto che con D.G.C. n. 39 del 28.04.2015 avente per oggetto “Presa d’atto delle dimissioni volontarie della 
dipendente Decè Arabella”; 
 
RITENUTO necessario acquisire la prestazione lavorativa di personale da impiegare presso l’ufficio Servizi Finanziari, 
onde non compromettere il buon andamento dell'attività amministrativa; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n°60 del 03.08.2015 avente per oggetto “Approvazione 
Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale 2015-2016-
2017.”, esecutiva ai sensi di legge; 
  
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n°81 del 27.10.2015 avente per oggetto “Assestamento Generale di 
Bilancio di previsione 2015”; 
 
RICHIAMATI: 

‾ l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 che dispone: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 
abitanti (..) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali 
purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza"; 

‾ l’art. 92, comma 1 del D.Lgs 267/2000 che prevede: “Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a 
tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I 
dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, 
possono prestare attività lavorativa presso altri enti.  

‾ l'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 n. 311/2004; 

‾ il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 che evidenzia la necessità che 
"gli enti interessati si accordino per definire temi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei 
rapporti di lavoro. Su questo piano è preminente il ruolo dell’ente con il quale corre il rapporto di lavoro a 
tempo pieno, in quanto la potestà autorizzatoria di cui è titolare, a garanzia delle proprie esigenze funzionale 
e dei propri interessi istituzionali, include anche il potere di stabilire, nel rispetto dei precetti della 
ragionevolezza e della imparzialità, le condizioni che assicurano la compatibilità della seconda attività 
lavorativa con quelle esigenze e quegli interessi”. 

‾ la circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta; 

‾ il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi 
riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - 
della legge 311/2004; 

 
TENUTO CONTO che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e 
che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra 
Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore settimanali e per un massimo di ulteriori 12 ore; 
 
VISTE la deliberazione della Corte dei Conti, sez. Veneto n. 17/2008, e la deliberazione della Corte dei Conti, sez. 
Lombardia n. 23/2009 da cui si evincono i seguenti principi, in relazione alle prescrizioni dell’art. 1, comma 557 della 
L. 311/2004 :  

- “Esso trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell’amministrazione di 
provenienza.” 

- “ In merito, poi, alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro, si ritiene che questa non sia 
necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall’art. 1 comma 557 non altera la titolarità del 
rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell’amministrazione di 
provenienza. Le modalità operative dell’utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o 
in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza. 

 
VISTA la delibera del Comune di Crema  G.C. n. 483   del 29/12/2015 con la quale il dipendente Ficarelli Dott. Mario  
è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, a prestare l’attività lavorativa di cui in parola in favore del 
Comune di Sergnano dal 04/01/2016 al 30/06/2016  per n. 12 ore settimanali aggiuntive;  
 



VISTI: 
‾ l’articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001; 
‾ l'art. 1 comma 557, della legge n. 311/2004;  

  
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 

 
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
1. Di avvalersi dell’attività lavorativa di Ficarelli Dott. Mario, dipendente del Comune di Crema con profilo 

professionale di Responsabile dei Servizi finanziati, pianificazione strategica e controllo e titolare di posizione 
organizzativa (cat. D1 posizione economica D 4), dal 04/01/2016 al 30/06/2016 per dodici ore settimanali; 

 
2. Di demandare alla sottoscrizione di espresso accordo, intercorrente tra l’Amministrazione del Comune di 

Crema e l’Amministrazione del Comune di Sergnano, per come rappresentate in base ai rispettivi statuti, la 
definizione, nel dettaglio, delle procedure operative e contabili derivanti dal presente accordo convenzionale; 

  
3. Di dichiarare con separata votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano, il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
 

 

 
 
 



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. BERNARDI GIANLUIGI DOTT. FAIELLO MARCELLO

Il presente verbale viene così sottoscritto:

15/01/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. FAIELLO MARCELLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell’art.124, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000  viene oggi pubblicato 
all’Albo  Pretorio per 15 giorni consecutivi. N. 23  del Registro Pubblicazioni.

Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del  D.Lgs.  n.267/2000.

Sergnano, lì

Ai sensi dell'art.3 comma 18 e comma 54 della L. 244 del 24/12/2007 viene pubblicato per 5 giorni 
consecutivi sul sito web (istituz. del comune).

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.08.2000;

Sergnano, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE


