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DETERMINAZIONE 
 

AREA ECONOMICO CONTABILE 

 

COPIA 
 

Numero progressivo Unico  140  del  29-12-2020  (Registro determinazioni) 
 

N. 99 
DEL 29-12-2020 

OGGETTO: AVVALIMENTO PRESTAZIONE LAVORATIVA 

FUNZIONARIO CAT D5 VALLE GIOVANNA EX ART. 53 D.LGVO 

165/2001 PERIODO 01.01.2021/30.06.2021 
 

(codice CIG ) 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 147bis del D.Lgs 267/2000) 
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  Guido Foglietta 

________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 147bis del D.Lgs 267/2000) 
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Foglietta Guido 

_________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE COPERTURA FINANZIARIA 
(art 151 co. 4° del D.Lgs 267/2000) 

 

per la spesa di .        0,01 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Foglietta Guido 

_________________________ 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all’Albo on line di questa Comunità per 15 
giorni consecutivi a partire dal___31-12-2020____al___15-01-2021____ registro di pubblicazione n 210 

 Il responsabile della pubblicazione on-line 
F.to  Anna Maria Miccinilli 
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L’anno   duemilaventi addì   ventinove  del mese di dicembre, nel proprio ufficio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

Premesso che questo Ente necessità di un ausilio ed affiancamento nell’Area Economico-

Finanziaria al Responsabile per i numerosi adempimenti legislativi in materia di Contabilità 

economico-patrimoniale in attuazione dei principi contabili del D.lgs 118/2011 in quanto l’Ente 

rientra nelle disposizioni previsti per gli Enti al di sopra dei 5000 abitanti per effetto della 

sommatoria delle popolazioni dei comuni costituenti la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e 

Ausoni; 

 

Considerato che tale ausilio si rende più  che mai indispensabile ai seguito della notifica del 

Decreto n. T00327/2019 del Presidente del Giunta della Regione Lazio in data 20.01.2020, in 

attuazione ex art. 3, commi 126, 127 e 127 bis della L.R. 31 dicembre 2018 art. 1 7, e la nomina 

Commissario Straordinario Liquidatore della XIII Comunità Montana nella persona del ex 

Presidente; 

Preso atto altresì che il Responsabile dell’Area Finanziaria come da organigramma allegato al 

Regolamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunitaria n. 9 del 

18.02.2019 è Responsabile anche del Servizio Personale, Affari Generali e Cultura  e nella 

medesima area è presente solo 1 dipendente; 

VISTA la nota n.851 del 21.12.2020  con il quale il Commissario liquidatore della XIII Comunità 

Montana dei Monti Lepini e Ausoni formulava al Comune di Maenza richiesta di utilizzo presso il 

medesimo Ente per n. 12 ore settimanali per 6 mesi con decorrenza 01.12.2021al 30.06.2021 salvo 

proroga, del dipendente Rag. Giovanna Valle in servizio presso il Comune di Maenza come 

Responsabile del Servizio Finanziario Cat. “D” posizione economica “D5”; 

Vista la determina n. 3 del 24.12.2020 pervenuta al protocollo comunitario in data 29.12.2021  al 

n…..  con la quale il Funzionario Area Economico Finanziaria del Comune di Maenza Rag. Valle 

Giovanna Cat.D5 veniva autorizzata alla prestazione lavorativa presso la XIII Comunità ex Art. 

53 D.L.gvo 30.03.2001 n. 165 a al di fuori dell’orario di lavoro svolto presso il Comune di 

appartenenza per mesi 6 con decorrenza 1 gennaio 2021 /30 giugno  2021 per un numero di ore pari 

a 12 da prestarsi al di fuori dell’orario di servizio 

CONSIDERATO che la prestazione di lavoro trova la sua fonte nel Comma 557 Art. 1 Legge n. 

311/2004 (Legge Finanziaria 2005) che testualmente recita: …. 

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 di comuni possono servirsi dell’attività 

lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purchè autorizzati 

dall’amministrazione di provenienza”; - 

CHE la circolare n. 2/2005 del 21.10.2005 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari 

interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie- in conformità a quanto previsto dal 

Consiglio di Stato Sez. I, n. 2141 del 25.05.2005, considera questa norma derogatoria al principio di 

esclusività del rapporto di lavoro, riconoscendo la possibilità che “gli Enti interessati si accordino 

per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”, anche 

utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, confermando, 

pertanto, la possibilità, attraverso la disposizione dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, 
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dell’utilizzazione presso altri enti locali del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative 

non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l’ente di appartenenza 

e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali; 

 - che da costante interpretazione, la norma considerata lex specialis in materia di pubblico impiego, 

consente ad un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato, di effettuare attività lavorativa 

presso un’altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 e per un massimo 

di 12 ore settimanali;  

RICHIAMATO altresì il parere n. 34 del 23.05.2008 con il quale il Dipartimento Funzione 

Pubblica ha precisato che “la norma in causa non è stata abrogata dalla novella apportata all’art. 36 

del D.Lgs. n. 165/2001 dal comma 79 dell’articolo 3 della Legge Finanziaria 2008, poiché il comma 

557 configura una fattispecie speciale per le categorie di enti elencati, che possono coincidere solo 

in parte con quelle degli enti locali di cui al comma 9 dell’art. 36”;  

VISTA la delibera n. 223/2012 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il 

Piemonte con la quale la Sezione sostiene che la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 

comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del dipendente, richiamando quanto 

precedentemente affermato da altre Sezioni (Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009, 

Sez. Veneto par. n. 17 del 20 maggio 2008, nonché Deliberazione n. 955/2012/PAR); 

ATTESO che la stessa Corte dei Conti ha altresì espresso pareri in base ai quali la formula 

organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 non integra una forma flessibile di assunzione e 

d’impiego e pertanto la relativa spesa non è soggetta ai limiti stabiliti dell’art. 9, comma 28 D.L. n. 

78/2010 conv. in L. n. 122/2010; 

DATO ATTO che il trattamento retributivo e contributivo, ivi compresa la determinazione del 

trattamento accessorio, è disciplinato dal C.C.N.L. di categoria in applicazione dei quali provvederà 

il Sindaco con proprio provvedimento; 

 

VISTI gli Artt. 8, 9 e 10 del C.C.N.L. stipulato in data 31.03.1999; 

 

VISTO il CCNL 21.05.2018; 

 

ATTESO che comunque rispettati i vincoli derivanti dalla normativa in materia di durata massima 

dell’orario di lavoro previsto dall’Art. 4 del D.L.gvo 66/2003 e s.m.i.; 

 

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del dipendente allo svolgimento dell’incarico in 

questione; 

 

DETERMINA 

 

1) DI STABILIRE che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 

2) DI AVVALERSI della prestazione lavorativa presso la XIII Comunità ex Art. 53 D.L.gvo 

30.03.2001 n. 165 il Funzionario Area Economico Finanziaria del Comune di Maenza Rag. 

Valle Giovanna a al di fuori dell’orario di lavoro svolto presso il Comune di appartenenza 

per mesi 6 con decorrenza 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 per un numero di ore pari a 12 

da prestarsi al di fuori dell’orario di servizio; 
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3) DI PRENDERE ATTO che il limite massimo ex Art. 1 C. 557 L. 311/2004 di ore che il 

citato dipendente potrà svolgere al di fuori dell’orario di lavoro prestato presso il Comune di 

Maenza presso altri Enti è pari a n. 12 ore; 

 

4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per le azioni di 

competenza ivi compreso le relative comunicazioni a sistema dell’anagrafe delle prestazioni. 

 

 

 

 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Guido Foglietta 
 

___________________________ 


