
 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE n. 15 del  20.03.2020        COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: SCHEMA  DI  ACCORDO  TRA  IL  COMUNE  DI  SOIANO DEL LAGO E L'UNIONE  

DELLE  TORRI  EX ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004  E  DELL'ART.  14 

CCNL ENTI LOCALI 22 GENNAIO 2004 PER  L'UTILIZZO CONGIUNTO PRESSO L'AREA 

SERVIZI DEMOGRAFICI DEL  DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO DR. WILSON DE OLIVEIRA      

 
 

             L’anno duemilaventi addì venti del mese di marzo, alle ore 14.30 

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 

Comunale. 

  

All'appello risultano: 

 

SPAGGIARI ALESSANDRO Sindaco Presente 

SARAMONDI DALIDA Vice-Sindaco Presente 

ROSSATO LUCA Assessore Presente 

  

              Totale presenti   3     Totale assenti     0 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale,  Dr.ssa Mattia 

Manganaro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Spaggiari 

nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno    

27/04/2020 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni regionali 

vigenti. 

 

Soiano del Lago, il 27/04/2020 

                                     Il Segretario Comunale 

                                  F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì   27/04/2020                                                                  

                                                                   
Il Funzionario delegato 

                                  Silvia Donatini 

 

 

 

 

 
 

Prot. n.  1818   del   27/04/2020 

 

Comunicata ai Capigruppo consiliari 

ai sensi dell’art. 127 - comma 1° -  

D.Lgs. 267/00. 

 

            Il Segretario Comunale 

         F.to  Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 

134 - comma 3° - del D.Lgs.  n.  

267/00. 

 

Soiano d/Lago,    

 

           Il Segretario Comunale 

         F.to  Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

 

 

 



 

 

Deliberazione G.C. n. 15 del 20.03.2020 

 
Oggetto: SCHEMA  DI  ACCORDO  TRA  IL  COMUNE  DI  SOIANO DEL LAGO E L'UNIONE  DELLE  

TORRI  EX ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004  E  DELL'ART.  14 CCNL ENTI 

LOCALI 22 GENNAIO 2004 PER  L'UTILIZZO CONGIUNTO PRESSO L'AREA SERVIZI 

DEMOGRAFICI DEL  DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL COMUNE DI 

SOIANO DEL LAGO DR. WILSON DE OLIVEIRA      

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamati: 

- la previsione di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone “I comuni con 
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell’attività 
lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati 
dall’Amministrazione di provenienza”; 

- 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 nel quale così ci si 
esprime: “L’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 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”; 
- 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 prevedendo la possibilità di utilizzare il modulo procedimentale mutuato dall’art. 30 del 

D.Lgs. 267/2000; 
- 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; 
- le disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in base al quale gli impieghi pubblici non 
sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali; 

- l’art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali che 
prevede l’utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del 
comparto, per periodi predeterminati, attraverso l’attivazione di una convenzione; 
- il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia che conferma la 
vigenza della normativa suddetta precisando che l’attività lavorativa prestata presso un altro Ente 

trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell’amministrazione di 
provenienza; 
 
Considerato che l’accordo definisce, in piena legittimità, lo svolgimento della prestazione 
lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico 
rapporto di lavoro per le 36 ore o più (sino a 48 ore settimanali), in parte nell’Ente da cui dipende 

per il rapporto principale ed in parte nell’Ente a scavalco. Il comma 3 del succitato art. 14, inoltre, 
precisa che l’accordo deve disciplinare, 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; 
 

Constatato che qualora l’utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell’art. 1, comma 
557, della legge n. 311/2004, da parte dell’altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro 
subordinato, la permanenza del rapporto presso l’Amministrazione di appartenenza impone una 
particolare cura nell’applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza 
del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema 
di:  

 
a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di 
lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, 
con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;  



 

 

b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto 
dell’impegno lavorativo presso i due enti;  
c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruite dal 
lavoratore nelle stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate; 

 
Ritenuto, pertanto, opportuno omogeneizzare e raggruppare le varie indicazioni che connotano 
tale istituto nell’allegato schema di accordo;  
 
Tenuto conto che 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, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di 
ulteriori 12 ore settimanali; 

 

Richiamata la nota allegata – prot. n. 1289 del 17/03/2020 e pervenuta al protocollo comunale n. 
1290 del 18/03/2020 – con la quale l’Unione delle Torri richiede l’autorizzazione per l’utilizzo del 
dipendente del Comune di Soiano del Lago, dr. Wilson De Oliveira,  dipendente a tempo pieno ed 

indeterminato del Comune di Soiano del Lago, con profilo di istruttore amministrativo, (categoria C  
posizione economica C1), ai sensi dell’art. 1 – comma 557 – della legge n. 311/2004 e dell’art. 14 
del CCNL 22/01/2004,  per n. 12 ore settimanali, per il periodo dal 17/03/2020 al 16/09/2020; 

 
Stabilito che si ritiene di garantire la collaborazione; 
 

Atteso che il dipendente ha manifestato la disponibilità all’espletamento dell’attività lavorativa, 
nella misura massima di 12 ore settimanali da svolgersi fuori dal normale orario di lavoro;  
 

Visti gli artt. 48 – 124 e seguenti del titolo VI, capo 1°, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 
Considerato che, pur in assenza di una specifica disposizione del Regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi riferita alla fattispecie di cui trattasi, in applicazione dei principi generali: 
a) la competenza al rilascio dell’autorizzazione e all’approvazione dell’accordo tra 

Ente di appartenenza ed Ente utilizzatore, quale materia rientrante 
nell’organizzazione degli uffici e dei servizi, è della Giunta Comunale ai sensi 
dell’art. 48 TUEL 267/2000; 

b) è da escludersi la competenza dell’organo consiliare ex art. 30 del TUEL 267/2000 
in quanto non si è in presenza di una convenzione per l’esercizio associato di 
funzioni o la gestione associata di servizi comunali, quanto di un accordo tra Enti 
di carattere gestionale, disciplinante il solo rapporto giuridico ed economico del 
personale interessato all’utilizzazione congiunta; 

 

 
Acquisiti i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi a norma dell’art. 
49 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000, allegato al presente atto; 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento; 
 

2) Di approvare l’allegato schema di accordo con l’Unione delle Torri, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, al fine di regolamentare la disciplina dei rapporti di 

lavoro e le concrete modalità operative di utilizzo del dr. Wilson De Oliveira,  dipendente a 
tempo pieno ed indeterminato del Comune di Soiano del Lago, con profilo di istruttore 
amministrativo, (categoria C  posizione economica C1), ai sensi dell’art. 1 – comma 557 – della 
legge n. 311/2004 e dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004;  
 

3) Di stabilire sin da ora che l’attività prestata dal dr. Wilson De Oliveira sarà espletata a favore 
dell’ufficio servizi demografici o per 12 ore settimanali; 



 

 

 

4)  Di stabilire altresì che la durata dell’accordo per il periodo dalla sottoscrizione dell’accordo  al 
16/09/2020 e che tale periodo potrà essere rinnovato, previa approvazione da parte del 
Comune di Soiano del Lago, come previsto dall’articolo 4 dell’accordo in oggetto; 

 

5) Di dare atto che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata presso l’Unione delle 
Torri sarà a totale carico dello stesso, senza nessun onere finanziario ed amministrativo a carico 
del Comune di Soiano del Lago; 

 

6) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’allegato accordo; 

 

7) Di dichiarare la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Alessandro Spaggiari F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

__________________________ __________________________ 

 

 


