COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.102 del 14 ottobre 2021
Con immediata esecuzione

Oggetto: Autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005), in favore della dipendente arch. Rita Corsale a prestare attività lavorativa
temporanea, al di fuori del proprio orario di lavoro, per il periodo 13/10/2021 per n. 12
ore settimanali presso il comune di Ventimiglia di Sicilia.

L’anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di ottobre, alle ore 12:00 e seguenti,
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Pietro Carnesi, nella qualità di Vice Sindaco e sono
rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo
Pietro Carnesi
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Giovanni Lo Franco
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Maria Concetta Fascella

Il Vice Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della
adunanza, dichiara aperta la

seduta di Giunta Municipale.

Assiste il Vice Segretario Generale, dott.ssa Bianca Fici, con funzioni di verbalizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

Il Vice Sindaco
Con il supporto tecnico del Responsabile dell’Area 1
attestata l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale in
relazione al presente atto
Vista la deliberazione di G.C. n. 20 del 23/02/2021, recante: "Risoluzione consensuale
della convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 inerente l'utilizzazione da parte del
Comune di Ventimiglia di Sicilia della dipendente arch. R. Corsale" con la quale è stata
disposta la risoluzione consensuale della convenzione per l’utilizzo della dipendente Corsale
con decorrenza 01/03/2021 ed è stata autorizzata con la stessa decorrenza e fino al
30/09/2021 a prestare servizio presso il Comune di Ventimiglia di Sicilia per n. 12 ore
settimanali al di fuori del proprio normale orario di lavoro, ai sensi dell'art. 1 comma 557
della legge 311/2004;
Vista la nota prot. n. 7016 del 27/09/2021 con la quale il Sindaco del Comune di
Ventimiglia di Sicilia ha richiesto al Sindaco del Comune di Misilmeri la proroga del nulla
osta per l'espletamento dell'attività lavorativa della dipendente, arch. Rita Corsale, presso lo
stesso Ente per n. 12 ore settimanali al di fuori del suo ordinario orario di lavoro;
Vista la nota prot. n. 28632 del 29/09/2021 con la quale il Vice Sindaco di Misilmeri in
sostituzione del Sindaco, ha rilasciato nulla osta all'espletamento dell'attività lavorativa della
dipendente, arch. Rita Corsale, presso Comune di Ventimiglia di Sicilia per n. 12 ore
settimanali al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, ai sensi dell' art. 1 comma 557 della
legge 31/12/04, dall' 11/10/2021 e fino al 31/12/2021;
Visto l'art. 1, comma 557, della legge n. 31/2004 (Finanziaria 2005) che dispone: "I Comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra enti gerenti servizi a rilevanza
industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività
lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzate
dall' Amministrazione di appartenenza";
Richiamata la deliberazione n. 4/2013 della Corte dei Conti a SS.RR. per la Regione
Siciliana in sede consultiva, nella quale viene affermato che: "La fattispecie recata dall'art. 1
comma 557 della Legge n. 311/2004 cit. non è prevista espressamente fra quelle indicate
dall'art. 9 comma 28 cit. del D.L. 78/2010 (parzialmente abrogato dal D.L. 90/2014). Tale
limite non riguarda, dunque, tutte indistintamente, le forma di impiego di personale, diverse
da quelle a tempo indeterminato (che rappresenta la regola: cfr. art. 36 D.Lgs. n. 165/2001)
che possono intercorrere con la P.A. Come già affermato dalla stessa Corte (cfr. Sezione
Lombardia, parere n. 23 del 6 febbario 2009; Sez. Veneto paL n. 17 del 20 maggio 2008) 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. Non integra, quindi, una forma flessibile di assunzione e di
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. Le fattispecie di cui al citato art. l, comma 557, L. 311/2004, non
comporta l'ingresso di nuovo personale, la creazione di rapporti di lavoro del tipo di quelli
dalla stessa indicati con incremento di spesa, consentendo, al contrario, un migliore utilizzo
delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti orari, di un unico rapporto di lavoro.
Infatti, l'utilizzo di un dipendente appartenente ai ruoli di altro ente, ai sensi dell' art. l,

comma 557, della legge n.311/2004, operazione non qualificabile come assunzione ovvero
operazione neutra per la finanza pubblica";
Dato atto che la disciplina sopra citata è da considerarsi speciale, ponendosi la stessa in
deroga al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego di cui all'art. 53 comma 1
del D.Lgs.165/2001, come confermato al riguardo dal parere del C.d,S. n. 2141/2005
espresso nell' adunanza del 25/05/2005 e dalla circolare n. 2/2005 del 21/ 10/2005
emanata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali,
direzione Centrale per le Autonomie;
Visti:
1. Il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale
così : " L'art 1, comma 557 della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei
suoi tratti essenziali, ed 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";
2. 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. l, comma 557, della legge 311/2004;
Vista la deliberazione di G.M. n. 89 del 29.9.2021 del comune di Ventimiglia di Sicilia
recante “Utilizzo ai sensi e per gli effetti del comma 557 dell’art.1 della L. 331/2004 della dipendente
arch. Rita Corsale del Comune di Misilmeri per il periodo dall’1/10/2021 al 31/12/2021 per n. 12
ore settimanali”, assunta al protocollo dell’Ente n. 29903 del 12.10.2021;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;

Propone
1) Autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004

(legge finanziaria 2005), l'attività lavorativa temporanea, al di fuori del proprio orario
di lavoro, della dipendente arch. Rita Corsale, per il periodo 13/10/2021 31/12/2021 per n. 12 ore settimanali presso il Comune di Ventimiglia di Sicilia;
2) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12
della L.R. 44/91.-

Misilmeri, 13.10.2021

Il Proponente
Il Vice Sindaco
F.to:sig. Pietro Carnesi

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: AUTORIZZAZIONE, AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 (LEGGE FINANZIARIA 2005), IN FAVORE
DELLA DIPENDENTE ARCH. RITA CORSALE A PRESTARE ATTIVITÀ LAVORATIVA TEMPORANEA,
AL DI FUORI DEL PROPRIO ORARIO DI LAVORO, PER IL PERIODO 13/10/2021 PER N. 12 ORE
SETTIMANALI PRESSO IL COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA.
Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 49
e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 13.10.2021

Il Responsabile dell’Area 1
F.TO:DOTT. DOMENICO TUBIOLO

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad
oggetto:«Autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 (legge
finanziaria 2005), in favore della dipendente arch. Rita Corsale a prestare attività lavorativa
temporanea, al di fuori del proprio orario di lavoro, per il periodo 13/10/2021 per n. 12
ore settimanali presso il comune di Ventimiglia di Sicilia», predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa del parere favorevole espresso dal soggetto
di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e
precisamente:
-dal dott.Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in
materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Autorizzazione, ai sensi
dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005), in favore della
dipendente arch. Rita Corsale a prestare attività lavorativa temporanea, al di fuori del
proprio orario di lavoro, per il periodo 13/10/2021 per n. 12 ore settimanali presso il
comune di Ventimiglia di Sicilia», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2
della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL VICE SINDACO
F.to: sig. Pietro Carnesi
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: Domenico Cammarata
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 14.10.2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 14.10.2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 14.10.2021 al 29.10.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 30.10.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire
dal giorno 14.10.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

