
COMUNE  DI PERETO -  PROVINCIA  DI  L’AQUILA 
VERBALE    DI    DELIBERAZIONE    DELLA    GIUNTA  COMUNALE__ 

 
N. 63 REG.: INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, L. 311/2004 AL SIG. CRISTIAN 
D’ASCENZI. 
Data 05.10.2017 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno CINQUE del mese di OTTOBRE alle ore 13:30 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la giunta comunale si e’ riunita con la 
presenza dei signori: 
 
 SCIO’ GIACINTO SINDACO X  
IPPOLITI ALESSANDRO VICE SINDACO X  
PENNA ANGELO  ASSESSORE  X 
  N                   2 N.               1 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede l’adunanza il Signor GIACINTO SCIO’, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Gabriella De Stefano, con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e verbalizzazione, (art. 97, comma 4, lettera a),  D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 
del giorno, premettendo che, sulla proposta delle presente deliberazione: 
- Il Responsabile del Servizio, Rag. Iacuitti Luciana, per quanto concerne la regolarità tecnica e 

contabile, ha espresso PARERE FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTE: 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 26/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stata rideterminata la dotazione organica del Comune di Pereto; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 26/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il nuovo Programma Triennale del Fabbisogno di 
personale relativo al triennio 2017/2019 ed il Piano occupazionale 2017; 

ATTESO che nell’Area Tecnica comunale sono previste n. 2 unità di personale a tempo 
pieno ed indeterminato e che, allo stato attuale, nella predetta Area svolge la propria 
attività solo n. 1 unità a tempo parziale, per 18 ore settimanale, giusta convenzione con i 
Comuni di Oricola e Pereto, cui è stata attribuita la Responsabilità dell’intera Area; 

RAVVISATA la necessità di provvedere ad implementare il personale in servizio nella 
predetta Area Tecnica, al fine di istruire e completare alcune pratiche e adempimenti 
connessi all’ufficio ed, in particolare, afferenti la verifica demaniale condotta sul territorio 
comunale ed approvata dalla Regione Abruzzo nell’anno 2008; 

ATTESA la mancanza, all’interno di questo Ente, di altre idonee figure professionali in 
grado di garantire, anche temporaneamente, l’espletamento dei suddetti adempimenti e 
compiti; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 28/06/2017, avente ad 
oggetto “Incarico ex art. 1, comma 557, l. 311/2004 al sig. Cristian D’Ascenzi”, con la 
quale si è deliberato di conferire al Sig. Cristian D’Ascenzi - dipendente del Comune di 
Oricola, inquadrato nella categoria C/C4 del CCNL degli Enti Locali – ai sensi dell’art. 1, 
comma 557, della L. 311/2004, l’incarico a svolgere funzioni di Istruttore Geometra presso 
l’Area Tecnica del Comune di Pereto, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato e parziale, per totali n. 36 ore mensili, dal 01/07/2017 fino al 30/09/2017; 



CONSIDERATO necessario conferire un nuovo incarico al predetto dipendente, al fine di 
completare alcune attività di cui alla verifica demaniale suddetta, dal 09/10/2017 al 
08/11/2017; 

VISTO il disposto del citato art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, ai 
sensi del quale “I Comuni con popolazione inferiore a 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 purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”; 

VISTO l’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede la possibilità di conferire 
incarichi a personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni e che <<gli impieghi 
pubblici non sono cumulabili, ... salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali>>; 

CONSIDERATO l’orientamento costante della dottrina e della giurisprudenza per il quale 
l’art. 1, c. 557, della L. 311/2004, 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; 

RICHIAMATI, in particolare, la circolare del Ministero dell’Interno n. 2/2005 ed il parere del 
Consiglio di Stato n. 2141/2005, ai sensi dei quali l’art. 1, co. 557, L. 311/2004 si atteggia 
come fonte normativa speciale, e perciò prevalente, che introduce una deroga al principio 
di unicità del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici; 

VISTO, altresì, il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione - 
Ufficio personale pubbliche amministrazioni n° 34/2008, con il quale, alla luce dei 
numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, si ribadisce che 
l’art. 1, c. 557 della L. 311/2004 non sia da considerarsi abrogato dalla intervenuta 
riscrittura dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 ad opera del comma 79 dell’art. 3 della legge 
finanziaria 2008; 

DATO ATTO che il Sig. Cristian D’Ascenzi, dipendente del Comune di Oricola, si è 
dichiarato disponibile ad assumere l’incarico in oggetto; 

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 3078 del 03/10/2017, il Comune di Pereto ha chiesto 
al Comune di Oricola l’autorizzazione per il conferimento dell’incarico al Sig. Cristian 
D’Ascenzi ai sensi dell’art. 1, c. 557, della L. 311/2004 per il periodo dal 09/10/2017 al 
08/11/2017 con contratto di lavoro subordinato per totali 36 ore mensili; 

PRESO ATTO CHE, con nota prot. n. 4161 del 04/10/2017, acquisita al protocollo 
comunale con n. 3105 del 04/10/2017, il Comune di Oricola ha rilasciato l’autorizzazione al 
conferimento dell’incarico in parola; 

VISTA la delibera della Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 23/2016, che ha enunciato 
il seguente principio di diritto: “Il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova 
applicazione nei casi in cui l’utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, 
previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i 
limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei 
vincoli posti dall’art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore 
spesa dell’ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da 
impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”; 

CONSIDERATA, pertanto, la disciplina vincolistica in materia di lavoro flessibile di cui 
all’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010; 



DATO ATTO CHE, come da attestazioni dell’ufficio finanziario in atti (prot. N. 3110 del 
05/10/2017): 
- nell’anno 2016, questo Ente ha rispettato gli obblighi di cui all’art. 1, commi 557 e 562 

della legge n. 296/2006; 
- tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere e della spesa necessaria all’utilizzazione 

del dipendente di che trattasi, risulta garantito, per l’anno 2017, il rispetto dei limiti di 
spesa di cui all’art. 1, commi 557 e 562 della L. n. 296/2006 e all’art. 9, comma 28 del 
D.L. n. 78/2010; 

VISTO l’art. 1, comma 557, L. 311/2004 

VISTO l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO il vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli uffici e dei servizi 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile dai Responsabili 
dei Servizi competenti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 

 Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
Di seguito 
 
Richiamata la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento: 

1) Di conferire al Sig. Cristian D’Ascenzi – dipendente del Comune di Oricola, inquadrato 
nella categoria C/C4 del CCNL degli Enti Locali – ai sensi dell’art. 1, comma 557, della 
L. 311/2004, l’incarico a svolgere funzioni di Istruttore Geometra presso l’Area Tecnica 
del Comune di Pereto, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e 
parziale, per totali n. 36 ore mensili, dal 09/10/2017 fino al 08/11/2017; 

2) Di dare atto che, per l’incarico suddetto, al Sig. Cristian D’Ascenzi verrà attribuito il 
seguente compenso mensile onnicomprensivo: Retribuzione mensile lorda del CCNL 
EE.LL. vigente (Cat. C/C4, per n. 36 ore mensili) €. 571,58 oltre oneri riflessi; 

3) Di dare atto che, per l’incarico suddetto, al Sig. Cristian D’Ascenzi verrà corrisposto a 
fine periodo il rateo della XIII^ mensilità;  

4) Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa tutti gli adempimenti 
conseguenti alla presente deliberazione; 

5) Di comunicare la presente deliberazione al Comune di Oricola, al dipendente 
interessato, nonché all’Anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti ai sensi 
dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

Di seguito 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento al fine di attivare la prestazione 
lavorativa in oggetto entro i termini suddetti, 



Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: Nel caso di 
urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 
Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  



Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.. 
Il Responsabile del Servizio  
  f.to Rag. Iacuitti Luciana 

 
 

 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.. 
Il Responsabile del Servizio  
  F.TO Rag. Iacuitti Luciana 

 

 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
     IL  SINDACO                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE   
    f.to Giacinto Sciò                                                                                                                       f.to Dott.ssa Gabriella De Stefano  
     
 
 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i. 
È stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Pereto www.comune.pereto.aq.it il  18.10.2017 
per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 e succ. modifiche) 
È stata comunicata con lettera n. 3267 ai signori capigruppo consiliari (art. 125);  
 
 
                                                                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                      f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
 

Dalla residenza comunale li 18.10.2017 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il  sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.: 
- E' divenuta esecutiva il giorno 05.10.2017; 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma); 
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124,1°c., per quindici giorni consecutivi a partire 

dal  18.10.2017;  
 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                              f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
 
Dalla Residenza comunale, li 18.10.2017 
……………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                            f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
Dalla residenza comunale li  18.10.2017 
 

 


