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Oggetto Scavalco d'eccedenza. Determinazione delle ferie spettanti.

Massima 1) Nello scavalco c.d. d’eccedenza (art. 1, comma 557, della legge
311/2004) il lavoratore, pur restando legato al rapporto d’impiego
(a tempo pieno) con l’ente originario, svolge ulteriori prestazioni
lavorative in favore di uno degli enti indicati dalla norma, in forza
dell’autorizzazione data dall’amministrazione di provenienza. 2)
L’attività lavorativa prestata presso il secondo ente deve
inquadrarsi all’interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o
subordinato a tempo parziale. 3) Nel caso in cui l’attività lavorativa
prestata presso il secondo ente si qualifichi quale lavoro
subordinato a tempo parziale, quanto alla determinazione delle
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ferie spettanti, le stesse andranno calcolate con le regole vigenti
per il personale in part-time.
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Il Comune chiede un parere relativo alle modalità di
determinazione delle ferie di un dipendente assunto ai sensi
dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che prevede l’istituto dello scavalco di eccedenza. In particolare,
riferisce che l’indicato dipendente presta attività lavorativa per un
totale di 10 ore settimanali distribuite su 3 giorni alla settimana.  
 
L’articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 recita: “I comuni
con popolazione inferiore ai 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.”.  
 
Come rilevato da certa dottrina[1], la tematica de qua è stata
affrontata più volte da diverse sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti, specie nell’ottica di tracciarne i tratti distintivi dalla
diversa fattispecie del c.d. “scavalco condiviso”[2].  
 
Nello scavalco c.d. d’eccedenza il lavoratore, pur restando legato
al rapporto d’impiego (a tempo pieno) con l’ente originario, svolge
ulteriori prestazioni lavorative in favore di uno degli enti indicati
dalla norma, in forza dell’autorizzazione data dall’amministrazione
di provenienza. 
 
Come rilevato, anche di recente, dalla Corte dei conti, “la volontà
del legislatore di introdurre una deroga al principio dell’esclusività
del rapporto di lavoro a tempo pieno, mediante l’utilizzo di
personale dipendente di altre amministrazioni locali, scaturisce
dalla necessità di venire incontro agli enti di ridotte dimensioni, i
quali incontrano notevoli difficoltà nello svolgimento delle proprie
funzioni e nell’assunzione di personale”[3].  
 
Sempre la Corte dei conti ha evidenziato che “la prestazione
aggiuntiva andrà ad inquadrarsi necessariamente all’interno di un
nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo
parziale”[4]. 
 
La dottrina ha, ulteriormente, precisato che “trattandosi di una
prestazione lavorativa completamente indipendente da quella che
il lavoratore conduce presso l’ente che lo autorizza, l’intera
disciplina economica, contrattuale, previdenziale e di sicurezza è
rimessa all’ente di piccole dimensioni, che se ne avvale”[5]. 
 
Con riferimento al caso in oggetto, l’attività lavorativa prestata
presso il secondo ente dovrà qualificarsi quale lavoro subordinato
a tempo parziale con la conseguenza, sotto il profilo della
determinazione delle ferie, che le stesse andranno calcolate con
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le regole vigenti per il personale in part-time verticale: precisa,
infatti, al riguardo, l’Ente che l’attività lavorativa è svolta su tre
giornate alla settimana.  
 
Soccorrono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 6, comma
8, del CCRL del 25 luglio 2001, ai sensi del quale “i lavoratori a
tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di
ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. […] il
relativo trattamento economico è commisurato alla durata della
prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si
applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge
e dal contratto […]”. 
 
Esemplificando, atteso che il lavoratore presta la propria attività
lavorativa su tre giorni settimanali, seguirà la necessità di dividere
il numero complessivo dei giorni di ferie spettanti al personale a
tempo pieno per i giorni lavorativi settimanali sempre di detto
personale (che sono cinque o sei) e poi sarà necessario
moltiplicare il risultato ottenuto per i giorni lavorati dal dipendente
in riferimento (cioè tre). 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
[1] G. Vinciguerra, «Lo “scavalco di eccedenza”: un unicum in
deroga alla unicità del rapporto di impiego», reperibile al seguente
sito internet: la settimana giuridica.it, 2022. 
 
[2] L’istituto dello “scavalco condiviso” è disciplinato dall’art. 14 del
CCNL 2004 del personale del comparto delle regioni e delle
autonomie locali e, con riferimento al personale del Comparto
unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia
Giulia, dall’articolo 28, comma 3, della legge regionale 9 dicembre
2016, n. 18, e dall’articolo 7 del CCRL relativo al personale non
dirigente degli Enti locali, biennio economico 2002-2003 e
quadriennio giuridico (1 fase) 2002-2005, sottoscritto in data 26
novembre 2004.  
 
[3] Corte dei conti, Puglia, sez. controllo, deliberazione del 6
maggio 2022, n. 80.  
 
[4] Corte dei conti, sezione Autonomie, deliberazione del 20
giugno 2016, n. 23.  
 
[5] L. Oliveri, “Il mostro giuridico dell’articolo 1, comma 557, della
legge 311/2004”, 19 maggio 2016, in www.leggioggi.it

Per avere copia o maggiori informazioni scrivere a: 
consulenza.aall@regione.fvg.it 
Le richieste di parere possono provenire esclusivamente da Enti locali del Friuli
Venezia Giulia e devono essere formulate da amministratori, segretari, dirigenti
o responsabili P.O.
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