
 

 

                     

 

 

 

 

 

 
 

      

ORIGINALE *  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 N° 0078 

 Del  

        09.09.2019 

  

OGGETTO: Assunzione a tempo determianto ai sensi dell'art. 1, c. 557 della  legge  n.  

311/2004  del  Responsabile  del  Settore finanziario e tributario         

 
 L’anno duemiladiciannove, il giorno nove, del mese di settembre, alle ore 10:55, presso il 

Comune di Trivento, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i 

Signori: 

N. Cognome e Nome  
Presenti 

Assenti 

1 LOMBARDI Antonio Sindaco- Presidente P 

2 DI MARIO Carmine Vice Sindaco A 

3 DE CIANTIS Antonio Assessore P 

 

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: = 

Presiede il Sig. LOMBARDI Antonio, nella sua qualità di Sindaco 

Partecipa alla seduta il Dott. Pasquale DE FALCO, segretario comunale, anche con funzioni 

di verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

  del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica; 

  del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

  del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, 

             è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO 

                             PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

                     Campobasso 



 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

PREMESSO CHE: 

-  il Sig. FUSARO NICOLA PIETRO nato a Fossalto (Cb) il 19/05/1954, e  residente in 

Torella del Sannio(Cb) alla Contrada Valle Massa n.6, è stato in servizio fin dal 01/06/1979 

presso questo Ente a tempo pieno ed indeterminato, in qualità di funzionario di ragioneria 

con inquadramento   nella cat. D4;  

- a seguito di istanza presentata dal dipendente Sig. FUSARO in data 31/01/2019,  assunta al 

protocollo al n.563 del 31/01/2019, lo stesso veniva collocato a riposo  con decorrenza 

31.07.2019, avendo acquisito il diritto alla pensione; 

- il Sig. D’ALESSANDRO LUCIO ANGELO nato a Torella del Sannio (Cb) il 10/06/1955, e  

residente in Torella del Sannio(Cb) alla via Aldo Moro n.4, è stato in servizio fin dal 

15/07/1984 presso questo Ente a tempo pieno ed indeterminato,  in qualità di istruttore di 

vigilanza con inquadramento  nella cat. C4, occupandosi prevalentemente della gestione dei 

tributi comunali negli ultimi anni di servizio;  

- a seguito d'istanza presentata dal dipendente Sig. D’ALESSANDRO in data 31/01/2019,  

assunta al protocollo al n.562 del 31/01/2019, lo stesso veniva collocato a riposo  con 

decorrenza 31.07.2019, avendo acquisito il diritto alla pensione; 

 

DATO ATTO CHE la programmazione del personale per il triennio 2020/2022 è contenuta 

nella deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 16/07/2019;  

 

ATTESO CHE a seguito dei pensionamenti l’attuale organigramma del Comune comprende 

le seguenti risorse umane: 

N

R 

SERVIZIO/ARE

A 

PROFILO 

CATEGORIA 

COGNOME E NOME TIPOLOGIA DI 

ORARIO 

1 Servizio Polizia 

Municipale 

Istruttore Vigile 

Urbano-Messo 

C/C4 

Vacante a seguito di 

pensionamento 

Tempo pieno 

2 Servizio Polizia 

Municipale 

Istruttore Vigile 

Urbano-Messo 

C/C1 

Coperto sino al 30/09/2019 Tempo determinato 

e parziale 50,00% 

3 Settore Area 

Amm/va-Contabile 

Istruttore direttivo 

D/D4 

Vacante a seguito di 

pensionamento 

Tempo pieno 

4 Settore Area 

Amm/va 

Istruttore Amm/vo 

C/C1 

D’Alessandro Maria 

Annunziata 

Tempo pieno 

5 Settore Area 

Amm/va  

Istruttore Amm/vo 

C/C1 

Meffe Lucia Tempo pieno 

6 Settore Area 

tecnica e Servizi 

Istruttore tecnico 

D/D2 

Del Greco Francesco Tempo determinato 

e parziale al 20% 



 

 

esterni 

7 Settore Area 

tecnica e Servizi  

Esecutore autista o.s. addetto alla 

rete idrica, ill/ne pubblica e 

cimitero comunale 

B/B4 

Di Mario Mario Giov 

anni 

Tempo pieno 

 

CONSIDERATO CHE il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 è così 

articolato: 

per l’anno 2020 si prevede: 

- n.1 assunzione a tempo indeterminato con profilo professionale di Istruttore 

Amministrativo area tributi categoria C – Posiz. Econ. C1 part time 50,00% - con 

scorrimento graduatoria approvata con determinazione N. 543 del 31/12/2016 -; 

- n.1 assunzione a tempo indeterminato con profilo professionale di Istruttore 

Amministrativo Contabile Uff. ragioneria categoria C – Posiz. Econ. C1 part time 

50,00% - con concorso pubblico-; 

- n.1 assunzione a tempo indeterminato con profilo professionale di Istruttore di vigilanza 

Uff. di Polizia Municipale categoria C – Posiz. Econ. C1 part time 50,00% - con 

concorso pubblico; 

- n. 1 assunzione a tempo determinato con profilo professionale di istruttore settore 

tecnico categoria D – posiz. econ. D2 part time 20% - ai sensi dell’art. 1, comma 557, 

della Legge 311/2004; 

- n. 1 assunzione a tempo determinato con profilo professionale di istruttore di vigilanza 

Uff. di Polizia Municipale categoria C – posiz. econ. C1 part time con un massimo di 15 

ore settimanali - ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 (sino 

all’assunzione del vincitore del concorso); 

 

 

per l’anno 2021 si prevede:  
- n. 1 assunzione a tempo determinato con profilo professionale di istruttore settore 

tecnico categoria D – posiz. econ. D1 part time 20% - ai sensi dell’art. 1, comma 557, 

della Legge 311/2004; 

- n.1 assunzione a tempo indeterminato con profilo professionale di Esecutore autista-

operaio generico categoria B – Posiz. Econ. B3 part time 50,00% - con concorso 

pubblico ; 

  
per l’anno 2022 si prevede:  
- n. 1 assunzione a tempo determinato con profilo professionale di istruttore settore 

tecnico categoria D – posiz. econ. D1 part time 20% - ai sensi dell’art. 1, comma 557, 

della Legge 311/2004; 

 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, il quale testualmente consente ai 

Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti  

di altre amministrazioni locali, purché  autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza; 

 

DATO ATTO CHE l’unico dipendente (categoria D)  del comune di Torella con profilo 

professionale finanziario è stato collocato in pensione e che l’agente di polizia urbana (categoria C) 

che si occupava di tributi è stato parimenti collocato in pensione; 

 

RITENUTO, pertanto, poter utilizzare, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per 

un numero massimo di 12 ore settimanali da svolgersi al di fuori del normale orario di servizio un 

dipendente a tempo indeterminato di altra amministrazione con qualifica di istruttore direttivo 

finanziario; 

 



 

 

RICHIAMATA la nota prot. 4795 del 21/08/2019 con la quale si chiedeva al Comune di Trivento 

l’utilizzo temporaneo fino a 31/08/2020 per un numero massimo di 12 ore settimanali dell’istruttore 

direttivo finanziario dott.ssa Eusonia Commatteo, dichiaratasi disponibile; 

 

PRESO ATTO  della deliberazione di G.C. n. 126 del 04/09/2019 con la quale il Comune di 

Trivento autorizzava l’utilizzo della predetta dipendente, resasi disponibile a prestare la propria 

attività professionale presso il Comune di Torella del Sannio, per un numero massimo di 12 ore 

settimanali; 

 

ATTESO CHE l’istruttore direttivo finanziario dott.ssa Eusonia Commatteo, categoria D2,  risulta 

essere dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Trivento; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 66/2003, in particolare l'art. 4 "durata massima dell'orario di 

lavoro" , comma 2 , che testualmente recita: "la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni 

caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarant'otto ore, comprese le ore di lavoro 

straordinario";  

  

CONSIDERATO che “i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono servirsi 

dell’attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni locali purché autorizzati 

dall’amministrazione di provenienza”; 

 

RITENUTO che tale norma prevede, eccezionalmente, per i piccoli Comuni, una forma di 

utilizzazione di personale dipendente da altri enti locali, con la finalità di fronteggiare l'esiguità dei 

relativi organici e le concomitanti ridotte disponibilità dei rispettivi bilanci; 

 

DATO ATTO che secondo il più recente orientamento delle Sezioni Regionali delle Corte dei 

Conti: 
a) la disposizione di cui al citato comma 557, come fonte normativa speciale, introduce una deroga al principio dell’unicità del 

rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, espresso dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, non altera la titolarità del rapporto di lavoro 

che resta in capo all’amministrazione di provenienza (sez. regionale Piemonte n. 200 del 25.5.2012); 

b) in ragione dell’assimilazione dell’istituto giuridico in questione all’assegnazione temporanea o distacco di personale, non 

occorre la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell’amministrazione di 

provenienza: “ l’istituto trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell’amministrazione di provenienza 

nell’ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale” (Sez.Regionale Lombardia n.3 del 

22.1.2009 ); 

c) la fattispecie non costituisce una nuova assunzione di personale, e come tale non è subordinata al rispetto dei vincoli 

assunzionali di cui all’art. 76 comma 7 del d.l. 112/2008 e succ.mod. (sez. regionale Piemonte 18.7.2012, n. 281) e a quelli di cui 

all’art. 9 comma 28 del d.l.78/2010, non trattandosi di una nuova assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, ma di 

un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti orari di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno (sez. 

regionale Toscana, n. 6 del 31.1.2012, sez.regionale Piemonte n. 200 del 25.5.2012); 

d) la spesa che deriva dall’utilizzazione del personale ai sensi del citato comma 557 va, comunque,inclusa nei limiti imposti dal 

legislatore alla spesa di personale; 

 

RITENUTO CHE, per l’assenza di personale con profilo finanziario e considerato che comunque il 

Comune deve assicurare le funzioni e i servizi finanziari e tributari, poter utilizzare per un numero 

massimo di 12 ore settimanali l’ l’istruttore direttivo finanziario dott.ssa Eusonia Commatteo  sino 

al 30/08/2020; 

 

RITENUTO dare, pertanto, mandato al Responsabile del Settore amministrativo,  di sottoscrivere in 

nome e per conto dell’Ente, il contratto individuale di lavoro; 

 

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art.49 del d.lgs.267/00, dal responsabile del Servizio in merito alla 

regolarità tecnica e contabile;  

Ad unanimità di voti espressi; 

 

RITENUTA, la sussistenza di adeguate e sufficienti motivazioni di ordine logistico ed organizzativo 

che legittimano l’assunzione, alle dipendenze di questo Comune del citato dipendente, stante 

l’assoluta ed indifferibile necessità di garantire il regolare ed ordinato funzionamento del servizio di 

polizia municipale; 

 



 

 

Con votazione unanime e palese espressa nei modi di legge 

D E L I B E R A 
 

1. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 1, c. 557 della legge n. 311/2004, con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato, per n. 12 ore settimanali da svolgersi al di fuori del normale 

orario di servizio, l’utilizzo della dott.ssa Eusonia Commatteo dipendente a tempo 

indeterminato di altra amministrazione con qualifica di l’istruttore direttivo finanziario  sino al 

30/08/2020;  

2. DI DARE ATTO CHE al dipendente innanzi detto, sarà corrisposto un compenso, per le ore 

effettivamente prestate, ragguagliate al trattamento economico fondamentale spettante allo 

stesso per la qualifica di appartenenza, cat. D, posizione economica D2, alla stregua del vigente 

contratto collettivo nazionale, oltre l’indennità di posizione organizzativa se dovuta;  

3. DI DARE ATTO CHE detta fattispecie non costituisce una nuova assunzione di personale, e 

come tale non è subordinata al rispetto dei vincoli assunzionali di cui all’art. 76 comma 7 del 

D.L. 112/2008 e succ. mod. (sez. Regionale Piemonte 18.07.2012 n. 281) e a quelli di cui all’art. 

9 comma 28 del D.L. 78/2010, non trattandosi di una nuova assunzione di personale con 

contratto di lavoro flessibile, ma di un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore 

pubblico, nei limiti orari di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno (sez. regionale Toscana, 

n. 6 del 31.1.2012, sez. regionale Piemonte n. 200 del 25.5.2012); 

 

4. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio finanziario l’assunzione del relativo impegno di 

spesa; 

 
5. DI SOTTOPORRE  il presente atto agli adempimenti di cui al D.Lgs. n.33/2013 in materia di 

"amministrazione trasparente"; 

 

6. DI DARE COMUNICAZIONE del presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, 

comma 1, del T.U. 18/08/2000, n. 267; 

 

7. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/08/2000, n. 267, stante 

l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OGGETTO: Assunzione a tempo determianto ai sensi dell'art. 1, c. 557 della  legge  n.  311/2004  

del  Responsabile  del  Settore finanziario e tributario         

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000) 

 
Il Responsabile del Servizio interessato esprime, ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, 
parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione del Sindaco N. 78 del 09.09.2019. 
 
Lì 09.09.2019 

Il Segretario Comunale 
                                                                                                                    Dott. Pasquale DE FALCO 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000) 

 
 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile della deliberazione del Sindaco N. 
78 del 09.09.2019, ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, rilascia: 
 
[x] PARERE FAVOREVOLE 
 
[  ] PARERE NON FAVOREVOLE 
 
Lì 09.09.2019 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 
                                                                                                                 Antonio LOMBARDI 

 
 
 



 

 

 

  _______________________________________________________________________________ 
 

       Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

                     IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO COMUNALE 

          LOMBARDI Antonio                                Dott. Pasquale DE FALCO 

 
 

      Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

      che la presente deliberazione : 

 [x]   è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni da comunicare ai capigruppo consiliari 

         (Art. 125 del D.Lgs. n° 18/08/2000, N. 267); 
 

Dalla residenza comunale, lì 09.09.2019 

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

              Dott. Pasquale DE FALCO 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

[x] poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del T.U. n° 267/2000);  

[  ] poiché sono decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art. 134, c. 3, del T.U.  

     n° 267/2000). 
 

       Dalla residenza comunale, lì 09.09.2019 

                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 Dott. Pasquale DE FALCO 

 
 

  
 

  

                   

 
 

N° _____ del registro 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune. 

 

       Dalla residenza comunale, lì _____________ 

 

                            IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

        Maria Annunziata D’ALESSANDRO  


