Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 108/2020
SEDUTA DEL 21/12/2020
OGGETTO: UTILIZZO PARZIALE DI PERSONALE DI ALTRO ENTE AI SENSI DELL'ART. 1
COMMA 557 DELLA LEGGE 30.12.2004 N. 311 (FINANZIARIA 2005) PER IL PERIODO
01/01/2021-31/12/2021.

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 13:30, nella SEDE COMUNALE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta
Municipale in modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco
Sig.ra Gabriella Allori, che l’ha convocata con avviso scritto. Partecipa all’adunanza, in
videoconferenza secondo le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio
Comunale e della Giunta Comunale approvate con Decreto del Sindaco n. 03 del 27/03/2020 ed è
incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto rappresenta un
estratto, il Segretario Generale a scavalco - Dr. Gianpaolo Brancati.
Intervengono, tutti in videoconferenza, con presenza in sede del Sindaco Allori e degli Assessori, i
Signori:

ALLORI GABRIELLA Sindaco

Presente

MARTORELLA DONATELLA Vice Sindaco

Presente

MARTINI GIOVANNI Assessore

Presente

Totale Presenti : n. 3,
Totale Assenti : n. 0.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la
seduta in videoconferenza ed invita la Giunta Municipale a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: UTILIZZO PARZIALE DI PERSONALE DI ALTRO ENTE AI SENSI
DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 30.12.2004 N. 311 (FINANZIARIA
2005) PER IL PERIODO 01/01/2021-31/12/2021.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

-

-

si intende sopperire, almeno parzialmente, alle carenze di personale dell'ufficio Ragioneria
mediante utilizzo di personale di altro ente;
che con nota prot. n. 10511 del 30 novembre 2020 è stata chiesta la disponibilità all’utilizzo
- a tempo parziale - del dipendente del Comune di Portoferraio, Rag. Frangioni Daniele,
istruttore contabile, categoria C1, per n. 8 ore settimanali estendibili a 12, per il periodo
01/01/2021- 31/12/2021;
che il dipendente, Rag. Frangioni Daniele, ha espresso il proprio consenso all'utilizzo di cui
sopra;
che il Comune di Portoferraio nella persona del Dirigente Dott. Luca Donati, con nota prot.
n. 28283 del 15/12/2020, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 11100 del 17/12/2020,
verificato che non sussistono cause di incompatibilità con i compiti del servizio svolto, non
sussistono conflitti di interesse e non ci sono impedimenti organizzativi interni al servizio di
competenza, ha espresso parere favorevole e autorizzato la collaborazione del dipendente
Rag. Daniele Frangioni presso il Comune di Marciana Marina, in conformità alle prescrizioni
dettate dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Portoferraio, nei limiti
massimi orari previsti dallo stesso regolamento e dalla normativa vigente, specificando che
l’incarico dovrà essere svolto al di fuori dell’orario di servizio, senza utilizzare beni, mezzi
ed attrezzature dell’amministrazione comunale, per un impegno non superiore a 12 ore
settimanali;

Valutato l'interesse pubblico alla costituzione di un accordo tra i Comuni di Portoferraio e Marciana
Marina per lo svolgimento del servizio di cui sopra;
Ravvisato che l'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 prevede che 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 dei Comuni, possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a
tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;
Rilevato che il Comune di Marciana Marina ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e dato
atto che la "ratio" della norma è quella di consentire ai piccoli Comuni, con organico estremamente
ridotto nel numero, di far fronte ai problemi derivanti dalle limitazioni delle assunzioni, avvalendosi
dell'attività di dipendenti di altri Enti Pubblici;
Dato altresì atto che la norma citata, da costante interpretazione, è considerata lex specialis in
materia di impiego pubblico e, pertanto, è vigente nell'ordinamento giuridico e deroga alla
normativa di carattere generale imposta dalla L. n. 244/2007, prevedendo quale limite massimo di
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impiego quello di 48 ore settimanali, in quanto limite imposto dall'Unione Europea in materia di
lavoro subordinato e recepito dall'ordinamento italiano;
Visto il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione-Ufficio Personale
Pubbliche Amministrazioni n. 34-2008, con il quale si ribadisce che l'art. 1, c. 557 della L. n.
311/2004 non sia da considerarsi abrogata dalla intervenuta riscrittura dell'art. 36 del D.Lgs. n.
165/2001 ad opera del comma 79 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008 e si precisa che la norma
citata "non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzino il ricorso
alla sua applicazione. In base alla norma il rapporto con il secondo ente potrebbe configurarsi
come lavoro subordinato o autonomo a seconda delle modalità concrete previste nelle convenzioni
tra gli enti";
Ritenuto, sulla base del parere citato, che possa legittimamente esser stipulato un accordo tra il
Comune di Portoferraio e Marciana Marina ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004,
configurando il rapporto del Rag. Frangioni Daniele con il Comune di Marciana Marina;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art.
49 del D. Lgs. n. 267/00;
Con voti unanimi favorevoli resi per appello nominale;
DELIBERA
1)

Di stabilire la durata del rapporto con decorrenza 01/01/2021 – 31/12/2021;

2)

Di dare atto che le funzioni relative al servizio saranno prestate nel Comune di Marciana
Marina con le seguenti modalità: 8 ore (estensibili a 12) dal Rag. Frangioni Daniele,
dipendente presso il Comune di Portoferraio con profilo professionale Istruttore
Amministrativo cat. C 1;

3)

Di dare mandato al responsabile del Settore 2 per l’adozione degli atti conseguenti;

4)

Di inviare copia del presente atto al Comune di Portoferraio per quanto di competenza;

5)

Di autorizzare al dipendente in premessa il rimborso delle spese di viaggio
sostenute
per gli accessi presso l’Ente utilizzatore calcolate con riferimento all’utilizzo del mezzo
proprio nella misura di 1/5 del prezzo al Litro di benzina super
e alla distanza dalla sede
del Comune di appartenenza;

6)

Di dare mandato al Responsabile del Settore 2 di corrispondere tale rimborso
all’interessato, previa presentazione di richiesta attestante le date e il numero di
accessi, per il massimo di una trasferta a settimana, che saranno successivamente
verificate;
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7)

Di comunicare ai capigruppo consiliari la presente deliberazione ai sensi dell'art. 125 del
D. Lgs. 18.08.00 n. 267, unitamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio per n. 15 giorni
consecutivi.

Con separata ed unanime votazione favorevole resa per appello nominale

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
8)
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D.Lgs. n. 267/200/2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

BRANCATI GIANPAOLO

