
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 05 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: ACCORDO TRA LA COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA 
VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA ED IL COMUNE DI 
MAGRATE PER L’UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART.1, 
COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 ANNO – APPROVAZIONE 
SCHEMA 

 

 

L’anno duemilaventuno addì dodici del mese di GENNAIO alle ore 17.00 nella sede della 

Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita 

la Giunta Esecutiva. 

 

  PRESENTI ASSENTI 

1 Presidente 

FABIO CANEPARI 

X  

2 Vice Presidente Vicario 

ELIDE CODEGA 

    X(*)       

3 Assessore 

GABRIELLA DEL NERO 

    X(*)      
 

4 Assessore 

DAVIDE IELARDI 

X   

5 Assessore 

DINO POMI 

X  

  

TOTALE 

5 0 

 

  
 

Partecipa il Segretario  GIULIA VETRANO 

 

 

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e 

pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno: 

 

(*) presente da remoto 

 

 

 



OGGETTO:  ACCORDO TRA LA COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE 

VAL D’ESINO E RIVIERA ED IL COMUNE DI MAGRATE PER L’UTILIZZO 

DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 557, DELLA LEGGE 

311/2004 ANNO – APPROVAZIONE SCHEMA 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

PREMESSO che con comunicazione prot. 13936 del 15.12.2020 il Comune di Malgrate (Lc) ha 

inoltrato istanza alla nostra Comunità Montana, al fine di autorizzare il proprio dipendente, ing. 

Davide Maroni, categoria D, a svolgere servizio presso l’ufficio SUAP del Comune medesimo per 

l’anno 2021, compatibilmente con le esigenze di ufficio e per un tempo stimato di quattro ore 

settimanali; 

 

DATO ATTO che; 

 il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito 

dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto 

per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti una deroga al principio dell'unicità del 

rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D.lgs. 165/2001; 

 la suddetta norma prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possano 

servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, 

purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza; 

 il Comune di Malgrate ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 

 il dipendente interessato, Ing. Davide Maroni, ha manifestato il consenso a svolgere le funzioni 

richieste, al di fuori dell’orario d'Ufficio; 

 con nota prot. 11549 del 18.12.2020 la Comunità Montana ha concesso l’autorizzazione 

richiesta per l’anno 2021; 

 

RITENUTO ora opportuno approvare uno schema di Accordo tra le parti relativamente alle regole 

in materia di utilizzo del personale; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico/contabile, espresso dal responsabile del 

servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di dare atto di quanto in premessa specificato. 

 

2. Di approvare l’allegato schema di Accordo tra il Comune di Malgrate e la Comunità Montana 

Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera, che forma parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, per l’utilizzo di personale ai sensi dell’art.1, comma 557, della Legge 

311/2004 per l’anno 2021. 

 

3. Di autorizzare il Segretario della Comunità Montana, dott.ssa Giulia Vetrano, alla 

sottoscrizione dell’Accordo. 

 



4. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione 

di quanto deliberato, la ragioniera Mariarita Coppo, Responsabile del Settore “Amministrativo 

Finanziario”. 

 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con apposita votazione unanime, per consentire 

la pronta sottoscrizione dell’Accordo. 

 

6. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni consecutivi e 

nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità 

Montana. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Fabio Canepari       Giulia Vetrano 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 



 
COMUNITA’ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 12.01.2021  

AD OGGETTO: “ACCORDO TRA LA COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA 

VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA ED IL COMUNE DI MALGRATE PER 

L’UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 

311/2004 ANNO 2021 – APPROVAZIONE SCHEMA” 

 

 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.200 N. 267 

 

 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE 

 

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in 

esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto 

attiene la regolarità tecnico/contabile della stessa. 

 

Barzio, li 08.01.2020 
          LA RESPONSABILE 

        rag. Mariarita Coppo 
 

     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009 n. 69) da oggi  e per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Barzio li 18.01.2021   

        IL SEGRETARIO  

          Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 



ACCORDO TRA LA COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA ED IL 

COMUNE DI MALGRATE PER L’UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 557, DELLA 

LEGGE 311/2004.

L’anno duemilaventi, il giorno ……….. del mese di dicembre

TRA

il COMUNE DI MALGRATE (Ente utilizzatore), rappresentato dalla Dott.ssa Norma Spini, Responsabile 
dell’Area Ser vizi generali, finanziari e risorse umane, a quanto infra autorizzato con decreto Sindacale n. 6 del 
21.05.2019, così come modificato con il decreto Sindacale n. 14 del 01.12.2020, elettivamente domiciliato 
presso la sede legale del Comune stesso, C.F.  00556750131;

E

La COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA (Ente di appartenenza), 
rappresentato, a quanto infra autorizzato_________________________, elettivamente domiciliato presso la 
sede della Comunità stessa, C.F. ____________

PREMESSO che:− il Comune di MALGRATE ha la necessità di provvedere alla temporanea integrazione del proprio organico da 
assegnare al Servizio SUAP/Commercio, come manifestato con nota del 15.12.2020 prot. n. 13936;− il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1, 
comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i Comuni con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici 
dipendenti, espresso dall'art. 53 del D.lgs. 165/2001;− la suddetta norma prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possano servirsi 
dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati 
dall'Amministrazione di appartenenza;− il Comune di MALGRATE ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti;− il dipendente interessato Ing. Davide Maroni, dipendente della COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA 
VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA, ha manifestato il consenso a svolgere le funzioni richieste, al di fuori 
dell’orario d'Ufficio;− in virtù della deliberazione della Giunta comunale di Malgrate n.180  del 21.12.2020,  è stata demandata a 
questo  Ufficio l’adozione di un disciplinare con specifico accordo di collaborazione e le modalità operative 
dell’utilizzo del dipendente Ing. Davide Maroni da parte del Comune di Malgrate;− in nessun caso l’impiego del dipendente di cui trattasi presso il Comune di MALGRATE dovrà pregiudicare il 
normale svolgimento dei compiti e degli obiettivi agli stessi assegnati nella COMUNITA’ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, 
del medesimo Ente, restando salva la facoltà dello stesso di revocare l’autorizzazione.

Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, tra le 
parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – La COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA, ai sensi dell'art. 
1, comma 557, della legge n.311/2004, autorizza:

? il proprio dipendente a tempo pieno e indeterminato Ing. Davide Maroni, inquadrato nella categoria D 
posizione economica D__, a prestare servizio alle dipendenze del Comune di MALGRATE nell’anno 
2021, dal 01.01.2021 al 31.12.2021,  per un tempo di lavoro fino a un massimo n. 4 (QUATTRO) ore 
settimanali, in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo già prestato presso la COMUNITA’ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA ed al di fuori dell’orario di servizio stabilito dal 
medesimo Ente.
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L’individuazione delle giornate e degli orari di servizio alle dipendenze del Comune di Malgrate verrà 
concordata tra la COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA ed il 
Comune di MALGRATE.

Art. 2 - Le competenze sono quelle previste dalla normativa statale e regionale vertenti le funzioni di 
suap/commercio,

Art. 3 – L’Ing. Davide Maroni verrà impiegato presso il Comune di MALGRATE con decorrenza dal 01 gennaio 
2021 e sino al 31 dicembre 2021.

L’accordo, in ogni caso, potrà essere sciolto in qualunque momento per decisione consensuale degli Enti 
coinvolti, ovvero a richiesta di uno solo degli stessi. In tali fattispecie la cessazione dell’accordo decorre dalla 
data concordata dai Responsabili di Servizio e, laddove avvenga unilateralmente, non prima di quindici giorni 
dalla formale comunicazione all’altro Ente del recesso. L’accordo potrà inoltre essere sciolto per il venir meno 
del consenso del dipendente, supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e 
comunicato ad entrambi gli Enti. La cessazione dello stesso decorre dal 30° giorno dalla formale comunicazione 
del dipendente. In caso di risoluzione di cui ai precedenti commi il dipendente ritornerà a prestare la propria 
attività esclusivamente presso la COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E 
RIVIERA.

ART. 4 - Il compenso spettante per il tempo effettivamente prestato presso l’Ente utilizzatore, deve essere pari 
al compenso orario comprensivo di tredicesima e ferie, per la categoria di appartenenza oltre all’eventuale 
indennità di posizione organizzativa di cui all’art 17 CCNL 2016-2018, percepito dallo stesso dipendente presso 
l’Ente di appartenenza e sarà erogato direttamente dal Comune di Malgrate al dipendente predetto.
Restano a carico del Comune utilizzatore gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le relative imposte 
(IRAP).

Art. 5 - I singoli giorni o periodi continuativi di ferie saranno autorizzati dalla COMUNITA’ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA e la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso 
periodo coincidente nei due Enti.

Art. 6 – Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare 
e contrattuale in materia degli Enti locali.

Il Presente accordo sarà registrato solo in caso d’uso a termini di legge.

Per il COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA  
___________

Per il COMUNE DI MALGRATE
Dott.ssa Norma Spini


