
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 23 N. del 03/04/2015

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO EX ART.1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 AL DR. 
SANDRO ERBI', DIPENDENTE DEL COMUNE DI MUSEI.

     L'anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di aprile in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 12.50.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 23 del 03/04/2015



LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 70 del 22/07/2014, con la quale il dipendente a tempo 
pieno e indeterminato Sig. Tuveri Marco, categoria giuridica D, è stato autorizzato al comando 
presso la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato all’Industria dal 1° settembre 2014 per 
tutta la durata dell’incarico dell’attuale Assessore dell’Industria;  
 
CONSIDERATO che: 

∼ è imminente l’avvio degli adempimenti preparatori per l’elezione diretta del Sindaco e del 
Consiglio Comunale; 

∼ si rende necessario l’apporto collaborativo di personale competente del Settore Segreteria 
area amministrativa e servizi demografici, esperto nei servizi elettorali per garantire 
l’efficace svolgimento degli adempimenti di Legge previsti; 

∼ a tale scopo o è stata richiesta per vie brevi la disponibilità del personale addetto agli uffici 
elettorali dei comuni vicini senza esito; 

∼ si è richiesta la disponibilità del Dr. Sandro Erbì, Responsabile del Settore Segreteria, Affari 
generali e Demografici del Comune di Musei, esperto nei servizi Demografici, per effettuare 
prestazioni lavorative ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, per un  periodo 
di mesi 3 a decorrere dal 01/04/2015, per il supporto all’area amministrativa segreteria e 
servizi demografici, con particolare riferimento all’ufficio elettorale, in occasione 
dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale prevista per questa primavera; 

∼ il Dr. Sandro Erbì e l’Amministrazione di appartenenza hanno espresso la loro disponibilità 
ad aderire alla richiesta formulata; 

∼ il Comune di Musei, nella persona del Sindaco ha comunicato il nullaosta ai sensi dell’art. 
53 del D.Lgs 165/2001, acquisito in atti al n. 2339 del Protocollo Generale dell’Ente in data 
02/04/2015; 

 
VISTI gli artt. 14 del CCNL 22/1/2004 eart. 1, comma 557, della L. 311/2004, che prevede che “I 
comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti….possono servirsi dell’attività lavorativa di 
dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’Amministrazione di 
provenienza»;  
 
VISTA 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 - che, in conformità a quanto previsto dal 
Consiglio di Stato Sez. I, n. 2.141 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;  
 
VISTO altresì l’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”;  
 
TENUTO CONTO 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 
ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;  
 
RICHIAMATO altresì il parere n. 34 del 23.05.2008 col 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 rapporto di lavoro, che resta in capo 
all’amministrazione di provenienza 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;  
 
A SEGUIRE che il citato comma 557, 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, per cui in ragione dell’assimilazione dell’istituto giuridico di cui trattasi 
all’assegnazione temporanea o al distacco di personale, non occorre la costituzione di un nuovo 
contratto essendo sufficiente un atto di consenso dell’amministrazione di provenienza. Il lavoratore, 
quindi, rimane legato al rapporto d’impiego con l’ente originario, ma rivolge parzialmente le 
proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell’autorizzazione 
dell’amministrazione di provenienza e nell’ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze 
del soggetto pubblico principale.  
 
VISTO il D.Lgs. 267 del 2000; Visto il D.Lgs. 165 del 2001;  
 
VISTA la Legge n. 311 del 2004;  
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi dai presenti nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di dare direttiva al Responsabile Personale per il conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 
1, c. 557 della L. n° 311/2004 e dell’art. dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004, al dipendente 
del Comune di Musei Dr. Sandro Erbì, istruttore direttivo Cat. D, affinché lo stesso presti la 
propria attività presso all’area amministrativa segreteria e servizi demografici, con 
particolare riferimento all’Ufficio Elettorale di questo ente per un numero massimo di 12 ore 
settimanali;  

 
2. di dare atto che l’incarico decorre dal giorno 07/04/2015 per un periodo di mesi tre, salvo 

eventuale proroga e che il compenso è quello previsto dalla norma per lavoro ordinario;  
 

3. di dare atto che l’incarico di che trattasi, come chiarito dalla circolare della Ragioneria 
Generale dello Stato n. 12 del 15.04.2011, non va computato ai fini della riduzione del 
trattamento economico ordinariamente spettante ex art. 9 comma 1 del D.L. n° 78/2010, 
convertito nella Legge 122/2010, fermi restando comunque i limiti fissati dal successivo 
comma 2;  

 



4. di comunicare il contenuto del presente atto alle OO.SS.;  
 

5. d’incaricare il Responsabile Personale di formalizzare l’incarico assumendo gli atti necessari 
per dare esecuzione alla presente deliberazione;  

 
6. di dichiarare con separata unanime votazione la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARIData   03/04/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   03/04/2015 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
10/04/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 24/04/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 10/04/2015 al 24/04/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
03/04/2015 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 23 del 03/04/2015


