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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 1350 Del 19/12/2019     
 

Risorse Umane – Gestione Giuridica Del Personale 
 

OGGETTO: Proroga del rapporto di lavoro stipulato ai sensi dell'art.1, comma 557 L. 
n. 311/2004 relativo ad n.1 unità al p.p. "Istruttore Amministrativo", Categoria C, 
presso il Polo Archivistico dell'Unione.   
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
In attuazione della determinazione del Dirigente della Struttura Amministrazione n. 447 del 
22/05/2019 di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa inerente l’ambito di 
responsabilità del Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale alla scrivente; 
 
PREMESSO che, presso la Struttura Amministrazione di questo Ente e più precisamente 
presso il Polo Archivistico, è stato stipulato con il Dott. Graziosi Marcello ai sensi dell’art.1, 
comma 557 L. n. 311/2004 ed è tutt’ora in essere il contratto di lavoro a tempo 
determinato nr. 42/2018 sottoscritto il 30/10/2018, per il periodo dal 12/11/2018 al 
31/12/2019 per 8/36 ore settimanali; 
  
VISTA la comunicazione del Dirigente competente circa la necessità di proseguire il 
rapporto di lavoro in parola ed in scadenza al 31/12/2019 per tutto l’anno 2020 per la 
medesima finalità che ne ha determinato la prima assunzione; 
 
ACQUISITA la disponibilità da parte Dott. Graziosi Marcello, come da nota prot.47198 del 
28/11/2019 archiviata nel rispettivo fascicolo personale in merito la proroga del rapporto 
di lavoro a tempo determinato e parziale di cui in oggetto; 
 
DATO ATTO che a seguito di propria specifica richiesta (prot. unu n. 47217/2019 del 
28/11/2019), è pervenuta la necessaria autorizzazione preventiva alla proroga in parola, 
(nota prot. 52593 del 14/12/2019 del Comune di Vignola); 
 
RICHIAMATO l’art. 1 c. 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) 
che dispone “i comuni con popolazione inferiore a 5000 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”; 

 
PRESO ATTO che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – 
direzione centrale per le autonomie, in merito al richiesto parere del Consiglio di Stato di 
cui alla sezione 1^ n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 in tema di corretta applicazione delle 
disposizioni di cui all’art. 1, comma 557, della legge finanziaria per l’anno 2005 n. 311 del 
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30 dicembre 2004, con circolare n. 2/2005 afferma: 
- che la disposizione, 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 pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 
165 del 2001; 

- che resta ferma la regola, nella quale si riflette il principio costituzionale di buon 
andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, che l'utilizzazione presso altri 
enti locali del personale dipendente è consentita per le sole prestazioni lavorative che 
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 l’orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due 
rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del 
lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non potrà 
essere che a tempo parziale; 
- che il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto 
dell'impegno lavorativo presso i due enti; 
- che le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere 
fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo 
restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane, previsto dalla 
Convenzione O.I.L. del 24 giugno 1970, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 157; 
 
VISTI inoltre: 
- il parere formulato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione pubblica PARERE UPPA n. 34/2008 con cui si conferma la validità e la vigenza 
delle disposizioni recate dall’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004; 
- il parere n. 23/2009 della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia che, nel 
confermare la vigenza delle suddette disposizioni, evidenzia che l’attività lavorativa 
prestata presso altro Ente trova la sua ragione giuridica nel provvedimento autorizzatorio 
adottato dall’Amministrazione di provenienza;  

 
PRESO ATTO delle disposizioni previste dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in base ai quali gli 
impieghi pubblici non sono cumulabili, restando salve le eccezioni stabilite da leggi 
speciali, tra le quali quelle in parola; 

 
VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 il quale dispone che, per rispondere ad 
esigenze temporanee o eccezionali, le amministrazioni possono avvalersi delle forme 
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e 
dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di 
reclutamento vigenti; 

 
VERIFICATO che con la presente assunzione il numero complessivo dei contratti a tempo 
determinato stipulati dall’Ente non eccede il limite del 20 per cento del numero dei 
lavoratori a tempo indeterminato in forza al 01/01/2019, come disposto dall’art. 23 del 
D.Lgs. n. 81/2015; 
 
RICHIAMATO l’art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 coordinato con la legge di 
conversione n. 114/2014, secondo il quale le limitazioni di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 
n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti 
locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 
562 dell’art. 1 della L.n. 296/2006, fermo restando il tetto di spesa per lavoro flessibile 
dell’anno 2009; 
 
RICHIAMATE: 
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- la deliberazione G.U. n. 84 del 26/07/2018 ad oggetto “Conferma criteri unitari per la 
gestione del ricorso a forme di lavoro flessibile nell’Unione Terre di Castelli e nei Comuni 
aderenti per l’anno 2018 e seguenti”; 
- la determinazione n. 670 del 02/08/2019, con cui si è quantificato il limite di spesa per il 
ricorso a forme flessibili di assunzione per l’anno 2019 e dato atto che con la presente 
proroga è rispettato tale limite di spesa; 
 
CONSIDERATO pertanto opportuno procedere, alla proroga del contratto a tempo 
determinato e parziale a 8 ore settimanali, ai sensi dell’art. 1 c. 557 della Legge 311/2004, 
per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020, del Dott. Graziosi Marcello in qualità di “Istruttore 
amministrativo”, Cat. C e pos. Ec.C1, dipendente a tempo indeterminato del Comune di 
Vignola (MO) e autorizzato dall’Ente di provenienza, precisando che la prestazione 
lavorativa non ostacolerà il normale orario di servizio dell’Ente di appartenenza; 
 
DATO ATTO che l’Unione Terre di Castelli: 
- ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2019/2021 assicurando il rispetto 
dell’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, in misura inferiore al 50%; 
- rispetta il principio di riduzione della spesa di personale come da ricognizione 
complessiva della spesa di personale e del tetto complessivo di spesa per l’anno 2019 
dell’Unione e dei Comuni aderenti, approvata con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 
145 del 05/12/2019, che ha evidenziato il contenimento della spesa di personale al di 
sotto del valore medio del triennio 2011/2013; 
- ha provveduto alla rimodulazione annuale della dotazione organica ed ha effettuato la 
verifica delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale; 
- è obbligatoriamente iscritto alla piattaforma telematica per la certificazione dei crediti e 
provvede, da parte del Dirigente competente in materia, agli adempimenti obbligatori 
dalla stessa prescritti; 
- ha proceduto all’invio, da parte del Dirigente competenti in materia, dei dati di cui 
all’art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 91/2011 (bilanci preventivi e consuntivi) alla banca dati 
unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 della L. n. 196/2009, compresi i 
dati aggregati per voce del piano dei conti integrato; 
- ha adottato il piano della performance per il triennio 2019/2021; 
- ha approvato con deliberazione di G.U. n. 122 del 15/11/2018 il Piano Triennale di azioni 
positive dell’Area dell’Unione Terre di Castelli 2019/2021, ex art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 
e successive disposizioni in materia; 
 
DATO ATTO che la quantificazione dell’impegno di spesa derivante dal presente 
provvedimento, riportata nel dispositivo, è stata determinata per competenza dal Servizio 
Risorse Umane – Gestione Economica del Personale dell’Unione Terre di Castelli, ammonta 
a complessivi € 6.945,00 e trova copertura sugli stanziamenti previsti per l’anno 2020; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 
VISTI: 
 
-  la L. 311/2004; 
-  il D.Lgs. n. 165/2001 e sss.mm.ii.; 
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-  il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
-  il D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii.; 
-  la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
-  il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
-  i CCNNLL vigenti del Comparto Regioni Autonomie Locali; 
-  il CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018; 
-  lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
-  il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi  
-  il vigente Regolamento di Contabilità. 

 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  

D E T E R M I N A  
 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2. Di procedere quindi alla proroga, dal 01/01/2020 al 31/12/2020 del rapporto di lavoro a 
tempo determinato e parziale per complessive 8/36 ore settimanali (pari al 22,222% della 
prestazione a tempo pieno), instaurato ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, 
con il dipendente a tempo indeterminato del Comune di Vignola dr. Graziosi Marcello al 
p.p. di “Istruttore Amministrativo” Cat. C e Pos. Ec. C1, presso il Polo Archivistico 
dell’Unione Terre di Castelli;  

 
3. Di procedere alla proroga dell’assunzione a tempo determinato della unità di 
personale in parola nel rispetto delle seguenti condizioni, come delineate nella Circolare 
n. 2/2005 del Ministero degli Interni: 
- l’utilizzazione presso altri Enti locali del personale dipendente è consentita per le sole 
prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di 
lavoro presso l’ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti 
istituzionali; 
- l’orario di lavoro giornaliero e settimanale, non potrà superare, nel cumulo dei due 
rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del 
lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non potrà 
essere che a tempo parziale; 
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto 
dell’impegno lavorativo presso i due enti; 
- le ferie annuali, quale irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruite dal 
lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il 
periodo di ferie minimo continuativo di due settimane, previsto dalle disposizioni vigenti; 

 
4. Di provvedere pertanto alla stipulazione della proroga per l’anno 2020, alle medesime 
condizioni economiche giuridiche già pattuite, del contratto individuale di lavoro con il 
dott. Graziosi Marcello fatte salve le disposizioni inerenti il trattamento economico previsto 
dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Categoria e Posizione 
Economica di inquadramento p.p “Istruttore Amministrativo” – Cat. C e Pos. Ec. C, 
rapportato alla percentuale di part-time;  

 
5. Di dare atto che la quantificazione dell’impegno di spesa derivante dal presente atto è 
stata determinata, per competenza dal Servizio Risorse Umane – Gestione Economica del 
Personale dell’Unione Terre di Castelli; 

 
6. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.gs. n.267/2000 e del principio contabile 
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applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per 
una spesa complessiva di € 6.945,00 sui capitoli di seguito elencati: 

  
Graziosi Marcello anno 2020 dal 01/01/2020 al 31/12/2020 
 
Capitoli Descrizione Importo € 
5510/1 Competenze  4.907,00 
5510/5 Fondo  111,00 
5510/10 Contributi c/Ente  1.492,00 
5510/135 Irap 435,00 
Totale 6.945,00 

 
 
7. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2020; 
 
8. Di attivare ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di cui 
all’art. 153, comma 5 del medesimo D.Lgs; 
 
9. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
Contabilità; 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Simonetta Scaglioni 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Roberta Albertini 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1350 19/12/2019 Risorse Umane 23/12/2019 

 
 

OGGETTO: Proroga del rapporto di lavoro stipulato ai sensi dell'art.1, comma 557 L. 
n. 311/2004 relativo ad n.1 unit? al p.p. "Istruttore Amministrativo", Categoria C, 
presso il Polo Archivistico dell'Unione.   
 

 
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : / 

IMPEGNO/I N°   
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE RISORSE UMANE GESTIONE ECONOMICA 
 
Determinazione nr. 1350 Del 19/12/2019     
 
 
OGGETTO: Proroga del rapporto di lavoro stipulato ai sensi dell'art.1, comma 557 L. 
n. 311/2004 relativo ad n.1 unità al p.p. "Istruttore Amministrativo", Categoria C, 
presso il Polo Archivistico dell'Unione.   
 
 
In attuazione  delle  funzioni  delegate dal Dirigente della Struttura Amministrazione 
con determinazione n. 447 del 22/05/2019, si attesta la correttezza della 
quantificazione e dell’imputazione sui capitoli del bilancio di previsione  
pluriennale e della spesa impegnata, come elaborata per competenza.  

 
 

 IL RESPONSABILE RISORSE UMANE  
GESTIONE ECONOMICA  

 [--FTO11--] Plessi Dott.ssa Catia 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


