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COMUNE DI MONTE CREMASCO 
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DELIBERAZIONE N 83 

ADUNANZA 31.08.2021 

CODICE ENTE 10761 7 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  CONVENZIONE  AI  SENSI  ART.1 COMMA 557 

DELLA LEGGE  311/2004 PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE 

DI MONTE CREMASCO  DI  UN  DIPENDENTE DEL COMUNE DI 

BAGNOLO CREMASCO PER IL PERIODO DAL 4 AL 18 SETTEMBRE 

2021.         
 

 

L’anno duemilaventuno addì trentuno del mese di agosto alle ore       con modalità in 

audioconferenza/videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del 

Comune, ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati 

dal Sindaco con proprio Decreto n. 7 del 18/03/2020, previa l’osservanza di tutte le modalità 

prescritte, sono stati convocati per oggi i componenti la Giunta Comunale 

 

Risultano all’appello: 

 

LUPO STANGHELLINI GIUSEPPE SINDACO Presente 

DEFENDI PAOLO ASSESSORE Presente 

VANAZZI ROSA GABRIELLA VICE SINDACO Presente 

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     0 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lettera 

a) del D. Lgs n. 267/2000) il Segretario Comunale – dott.ssa Angelina Marano che, riscontrato il 

collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le 

modalità di svolgimento della seduta 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. avv.Giuseppe Lupo Stanghellini nella sua 

qualità di Sindaco Pro-tempore -  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 83 del 31.08.2021 

 

OGGETTO:APPROVAZIONE  CONVENZIONE  AI  SENSI  ART.1 COMMA 557 DELLA 

LEGGE  311/2004 PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MONTE CREMASCO  DI  

UN  DIPENDENTE DEL COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO PER IL PERIODO DAL 4 AL 

18 SETTEMBRE 2021.        

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che il Comune di Monte Cremasco ha richiesto in data 28/07/2021 prot. n. 6606 di 

poter concordare con il Comune di Bagnolo Cremasco, una convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 

557, della Legge n. 311/2004 per l’utilizzo di personale. Precisamente: 

a) dipendente del Comune di Bagnolo Cremasco, richiesto in utilizzo: Bergamaschi Fabrizia 

(Istruttore Amministrativo   categoria C3 economica) 

b) attività da espletare supporto ufficio anagrafe; 

c) durata: dal 04/09/2021 al 18/09/2021; 

d) articolazione oraria: massimo n. 8 ore settimanali; 

e) retribuzione lorda complessiva presunta: verrà applicato il C.C.N.L. 

 

VISTO il D. Lgs. N. 165/2001 e ss.m…ii. ad oggetto “Nome generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 (Finanziaria 2015) 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 locale purché autorizzati dall’Amministrazione di 

provenienza; 

 

RICHIAMATO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. n. 34 del 23/05/2008, 

nel quale viene espresso il perdurare dell’applicabilità dell’art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 

nonostante le modifiche all’art. 36 del D. Lgs n. 165/2001 operate dalla Legge n. 244/2007 in 

quanto “normativa speciale” che, nel suo ristretto ambito di applicazione, deroga al principio del 

dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni; 

 

RICHIAMATO, altresì, il parere del Consiglio di Stato, Sez. 1° n. 2141 del 25/05/2005 che ha 

affermato che la disposizione di cui all’art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 come fonte 

normativa speciale, ed in quanto tale prevalente, introduce nel suo ristretto ambito di efficacia una 

deroga al principio relativo all’unicità del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, espresso 

dall’art. 53, comma 1, del D. lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 

CONSIDERATO che la convenzione richiesta rientra nel caso specifico di cui all’art. 1, comma 

557 della Legge 311/2004; 

 

RICHIAMATO l’art. 53, comma 7, D. Lgs. N. 165/2001 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che i 

dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano conferiti o 

preventivamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza; 

 

DATO ATTO che la dipendente Bergamaschi Fabrizia, dipendente del Comune di Bagnolo 

Cremasco ha espresso la propria disponibilità ad effettuare la prestazione presso il Comune di 

Monte Cremasco per numero n. 8 ore settimanali; 

 



 

 

CONSIDERATO che il Comune di Bagnolo Cremasco con proprio atto di Giunta Comunale n. 

109 del 30.08.2021 ha approvato la convenzione ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge n. 

311/2004 per il periodo dal 04/09/2021 al 18/092021 per n. massimo di 8 ore settimanali; 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione della convenzione tra il Comune di Monte Cremasco e 

il Comune di Bagnolo Cremasco, composta da n.10 articoli, volti a definire gli aspetti utili al 

corretto e regolare utilizzo del lavoratore, qui allegato A) alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

EVIDENZIATO che l’incarico verrà svolto fuori dall’orario di lavoro, senza creare pregiudizio al 

corretto svolgimento del rapporto di lavoro a tempo pieno del dipendente con l’Amministrazione 

Comune di Bagnolo Cremasco a far dal 04/09/2021 al 18/09/2021; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il D. Lgs n. 165/2001 in particolare l’articolo 53; 

 

VISTO il piano anticorruzione triennio 2021/2023 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 

23 del 25.03.2021;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del 

D.Lgs. n.267/2000; 

 

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di Legge; 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE la convenzione, ai sensi dell’art.1, comma 557, della Legge 311/2004 con il 

Comune di Bagnolo Cremasco, avente ad oggetto “Convenzione ai sensi dell’art. 1 comma 557, 

della Legge 311/2004 per l’utilizzo da parte del Comune di Monte Cremasco di un dipendente 

del Comune di Bagnolo Cremasco per il periodo dal 04/09/2021 al 18/09/2021” in qualità di 

Istruttore Amministrativo, (cat. C3); 

 

2) DI APPROVARE il seguente contenuto della convenzione: 

Dipendente del Comune di Bagnolo Cremasco, richiesto in utilizzo: BERGAMASCHI 

FABRIZIA (Cat. C3 Istruttore Amministrativo); 

Durata: dal 04/09/2021 al 18/09/2021; 

Articolazione oraria: massimo n.08 ore settimanali da effettuarsi al di fuori dell’orario normale 

di servizio; 

Retribuzione lorda complessiva: come previsto dalla vigente normativa contrattuale; 

 

3) DI DARE ATTO che l’orario complessivo di lavoro della dipendente del Comune di Bagnolo 

Cremasco, con il presente incarico, non supererà quello massimo consentito per legge, ai sensi 

dell’art. 14, comma 1, C.C.N.L. 22.01.2004; 

 

4) DI APPROVARE l’allegata convenzione tra il Comune di Monte Cremasco e il Comune di 

Bagnolo Cremasco, composta da n.10 articoli, per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

5) DI DARE ATTO che con successivo provvedimento verrà assunto il relativo impegno di spesa;  

 

6) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione e relativi allegati, al Comune di 

Bagnolo Cremasco per gli adempimenti di competenza; 



 

 

 

7) DI DISPORRE che il Responsabile del personale ed il Responsabile Anticorruzione provveda 

alle comunicazioni previste dalla Legge e dallo stesso Piano Anticorruzione; 

 

Con successiva votazione; 

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi: 

 

DELIBERA 

 

8) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA:  

Il Responsabile Il Sindaco Avv. Giuseppe Lupo Stanghellini 

 

 

 

 

 

 

PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 

Il Responsabile Il Sindaco Avv. Giuseppe Lupo Stanghellini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il predetto verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  avv. Giuseppe Lupo Stanghellini   dott.ssa Angelina Marano 

 

 

ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE 

 

n. _________Registro delle Pubblicazioni 

 

Si attesta: 

 

   la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio ON line di questo Ente e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi    

 

  è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Monte Cremasco lì,……………………… 

 

 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

  dott.ssa Angelina Marano 

 

 

 

   Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del  D. Lgs 

267/2000 e ss.mm.ii 

 

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.    

 

 

 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

  dott.ssa Angelina Marano 

 

 

 

  

  

  

           

 

 


