
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 6 del  21-01-2016 
  

OGGETTO: CONSENSO ALL'UTILIZZO TEMPORANEO PRESSO IL COMUNE DI MONTERODUNI DEL VIGILE URBANO 

DI CASTELPIZZUTO - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI CASTELPIZZUTO ED IL COMUNE DI 
MONTERODUNI 

   
L'anno duemilasedici  il giorno ventuno  del mese di Gennaio con inizio alle ore 12:00  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 DI SANTO FORTUNATO 
ASCENZIO 

SINDACO Presente 

2 
CARLUCCI FERNANDO ANTONIO ASSESSORE Assente 

3 
FRANGIONE ROBERTO 

ASSESSORE 
ESTERNO 

Presente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. QUARANTA GABRIELLA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  dichiara 
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto. 

 

  



  
  

                                                                            LA  GIUNTA  MUNICIPALE 

  

Premesso che il Comune di Monteroduni, in data  15.01.2016- ns. prot.n.77/2016- ha avanzato richiesta di 

poter utilizzare presso il proprio Comune, l’Agente di Polizia Municipale di questo Comune,  per  due  giorni  a 

settimana (martedì e venerdì ) per un totale di 12 ore e per un periodo di mesi  quattro; 

Considerato che il Comune di Monteroduni ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; 

Visto, all’uopo, l’art.1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n.311 che consente ai comuni con 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre 

amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza; 

Visto l’art.14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle 

autonomie locali 22 gennaio 2004- tuttora vigente per effetto del rinvio di cui all’art.1, comma 5, del 

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali 11 

aprile 2008 – il quale  prevede che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, 

personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte 

del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza; 

Rilevato che in base all’art.70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 in tutti i casi  nei quali gli enti sono 

tenuti ad autorizzare l’utilizzo di proprio personale da parte di altre pubbliche amministrazioni, queste 

rimborsano all’amministrazione di appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale, disciplina 

richiamata anche dalla citata dichiarazione congiunta n.13 del  CCNL 2004; 

Tenuto conto che con l’utilizzo congiunto di pubblici dipendenti non si instaura un nuovo rapporto di lavoro, 

ma si origina una modificazione del contenuto oggettivo del rapporto che se, da un lato, determina per il 

dipendente l’insorgere di un vincolo di prestazioni del servizio e di dipendenza gerarchico-funzionale, 

dall’altro resta inalterato il vincolo di dipendenza  organica  con l’ente di appartenenza; 

Ritenuto di poter accogliere la richiesta del Comune di Monteroduni, nello spirito di reciproca collaborazione 

cui deve essere improntata l’attività degli Enti Locali, autorizzando il comando temporaneo del  dipendente 

Romano Remo – Vigile Urbano  a tempo pieno e indeterminato- cat.C3 -  per due giorni a settimana , tot.12 

ore, presso il Comune di Monteroduni; 

Ritenuto di disciplinare il  rapporto di lavoro in questione per mezzo di apposito protocollo d’intesa, all’uopo 

predisposto; 

Visto l’art.48 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri previsti dall’Articolo 49 del TUEL n.267/2000; 

Con votazione unanime 

  

                                                                                                D E L I B E R A 



1)      Di accogliere la richiesta del Comune di Monteroduni e  di autorizzare il comando provvisorio ,  ai 

sensi dell’art.1 comma 557 legge 311/2004, presso il Comune di Monteroduni del dipendente 

sig.Romano Remo in qualità di  Agente di Polizia locale a tempo pieno  e indeterminato del Comune 

di Castelpizzuto, inquadrato nella Cat.C3 del vigente CCNL  

2)      Di dare atto che la presente autorizzazione avrà validità  di quattro mesi decorrenti dalla data di 

stipula dell’ apposito protocollo di intesa; 

3)      Di rilevare che il dipendente sopramenzionato presterà la propria attività presso il Comune di 

Monteroduni per n. 12 ore settimanali nei giorni MARTEDI  e VENERDI, fatti salvi i periodi di congedo 

e i riposi dovuti per legge; 

4)      Di dare atto che il servizio temporaneo, avviene ai sensi dell’art.14 del CCNL del Comparto 

Regioni/Autonomie locali, stipulato in data 22.01.2004 nonché dell’art.1 comma 557 della Legge n. 

311/2004 e sarà regolato dal PROTOCOLLO D’INTESA  fra i due Comuni che congiuntamente si 

approva e che viene allegato  alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

5)      Di stabilire che durante il periodo di comando, il trattamento economico, previdenziale e 

assistenziale  oltre  oneri accessori del predetto dipendente , riferito a n.12 ore settimanali , rimane 

a carico del Comune di Castelpizzuto, che provvederà alla gestione della procedura di liquidazione 

delle complessive spettanze. Il Comune di Monteroduni provvederà, per intero,  a rimborsare 

dette  spese 

6)      Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del protocollo di intesa sopra citato; 

7)      Di inviare la presente al Comune di Monteroduni e al dipendente interessato; 

8)      Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 

n.267/2000. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



Allegato alla delibera                                                                                     Allegato alla deliberazione 

Di G.M. n.___  del  _______                                                                      di G.M. ____ del ______________ 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO (IS)                                                             COMUNE DI MONTERODUNI  (IS) 

  

  

  

                                                                         PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA IL COMUNE DI CASTELPIZZUTO ED IL COMUNE DI MONTERODUNI PER L’ UTILIZZO TEMPORANEO  DI 

PERSONALE  DI RUOLO  A TEMPO INDETERMINATO  APPARTENENTE ALL’UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE – 

ART.1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004. 

  

L’anno __________ il giorno __________ del mese di _______________, tra i signori: 

  

-          Fortunato Ascenzio DI SANTO  nella sua qualità di Sindaco, il quale agisce in questo atto in nome, 

per conto ed interesse esclusivo del Comune  di Castelpizzuto, C.F.________________ autorizzato 

alla firma dello stesso con deliberazione della Giunta Municipale n. _______del  __________ 

-          __________________ nella sua qualità di Sindaco, il quale agisce nel presente atto in nome, per 

conto ed interesse esclusivo del Comune di Monteroduni, C.F. ______________, autorizzato alla 

firma dello stesso con deliberazione della Giunta Municipale n. _______ del __________ 

  

PREMESSO 

Che il Comune di Monteroduni si trova nella urgente necessità di reperire agenti di Polizia Municipale da 

assegnare al proprio Servizio; 

che a tal fine il suddetto Comune, ha fatto richiesta al Comune di Castelpizzuto di poter utilizzare il proprio 

Agente di Polizia Municipale, per due giorni a settimana e precisamente nei giorni di Martedi e Venerdi  per 

un totale complessive di n. 12 ore; 

che l’art.1, comma 557, della legge 311/2004 prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti, le Comunità Montane e Unioni di Comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a 

tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza; 

che con le deliberazioni citate in preambolo si è approvato il presente protocollo d’intesa per l’assegnazione 

a tempo parziale e temporaneo del dipendente del Comune di Castelpizzuto del sig. Romano Remo di cat. 

C3; 



che il Comune di Castelpizzuto valutata la proposta di utilizzo del Comune di Monteroduni, nello spirito di 

reciproca collaborazione che deve animare l’attività degli Enti Locali,  ritiene potersi acconsentire 

all’assegnazione richiesta; 

Tutto ciò premesso, i Comuni di Castelpizzuto e Monteroduni, come sopra rappresentati 

  

                                                                          CONCORDANO 

Quanto segue: 

  

1)      Il Comune di Castelpizzuto, ai sensi dell’art.1,comma 557 della legge n.311/2004, consente al 

Comune di Monteroduni, l’utilizzo  temporaneo  del dipendente   sig. Romano Remo – Vigile 

Urbano  del Comune di Castelpizzuto assunto a tempo pieno ed indeterminato,  appartenente alla 

cat.C3, ; 

2)      Il tempo di assegnazione in comando è  stabilito in  ore 12 settimanali nei giorni Martedì e Venerdì; 

3)      Il presente accordo decorre dalla data della relativa stipula e avrà la durata di quattro mesi; 

4)      Durante il periodo di comando, il trattamento economico, previdenziale e assistenziale oltre oneri 

accessori del predetto dipendente rimane a carico del Comune di Castelpizzuto. Il Comune di 

Monteroduni provvederà a rimborsare le relative spese ; 

5)      Eventuali ore di straordinario effettuate  presso il Comune di Monteroduni, saranno direttamente 

liquidate dallo stesso al dipendente sig. Romano Remo; 

6)      Il Comune di Monteroduni autorizza l’uso del mezzo proprio per il servizio di vigilanza sul proprio 

territorio; 

7)      Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le norme generali sul pubblico impiego . 

  

Per il Comune di CASTELPIZZUTO (IS) 

Sindaco ______________ 

Segretario comunale _______________ 

  

  

Per il Comune di MONTERODUNI (IS) 

Sindaco _______________ 

Segretario comunale_______________ 

  

  



  

  

  

  

  

  

  
Parere di regolarità contabile:  
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO 

  
  
  

  

  

  
Parere di regolarità tecnica:  
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 
F.TO  DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO 

  
  
  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA  GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 25-01-2016 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 25-01-2016 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO DOTT.SSA  GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-01-2016 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 25-01-2016 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA  GABRIELLA QUARANTA 
  

 

 
 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 25-01-2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 


