
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 

 

Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 17  del 24/02/2022 
 

OGGETTO: Approvazione schemi di convenzione ex art. 1, comma 557, della Legge n. 

311/2004 Enti Locali per l’utilizzo congiunto di n. 1 dipendente del Comune 

di Cappella Cantone. 

. 

 

  

L'anno duemilaventidue addì  ventiquattro del mese di febbraio alle ore 10.00 nella sala della 

adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All’appello risultano: 

 

MONFREDINI Francesco Sindaco SI 

TADI Pierluigi Assessore SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 0  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 

 

 

 

 



OGGETTO: Approvazione schemi di convenzione ex art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 

Enti Locali per l’utilizzo congiunto di n. 1 dipendente del Comune di Cappella Cantone. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

• Nella dotazione organica dei Comuni di Madignano e di San Daniele Po è attualmente 

vacante il Segretario Comunale; 

RAVVISATA la necessità, per assicurare continuità e funzionalità all’ufficio segreteria, potenziare 

il settore attraverso l’utilizzo di una figura professionale con particolare competenza ed esperienza 

attinente al settore stesso alla quale attribuire anche la relativa titolarità di posizione organizzativa; 

VISTO l’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, richiamato dall’art. 17 del CCNL 21.05.2018 

– Funzioni Locali, il quale prevede “che, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi 

istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, 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 lavoro d’obbligo, mediante 

convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il 

tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per 

regolare il corretto utilizzo del lavoratore”; 

RILEVATO che: 

• In base all’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, il rapporto di lavoro del personale 

utilizzato a tempo parziale in convenzione resta unico e unitario ed è gestito dall’ente di 

provenienza, titolare del rapporto stesso, sulla base dei contenuti del contratto individuale a 

suo tempo sottoscritto; 

• L’utilizzo a tempo parziale di personale di altro ente sia disciplinato da apposita 

convenzione, volta a definire, tra l’altro, il tempo del lavoro in assegnazione, nel rispetto del 

vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri 

aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore; 

• L’art. 17, comma 6 del CCNL 21.05.2018 rimanda, in materia di conferimento di incarichi 

di posizione organizzativa a personale di altro ente, alla disciplina di cui gli articoli 13 e 14 

del CCNL 22.01.2004; 

VISTA la nota protocollo 805 del 22.02.2022 con cui il Comune di Madignano e la nota protocollo 

628/2.9 del 22.02.2022 con cui il Comune di San Daniele Po hanno chiesto al Comune di Cappella 

Cantone l’utilizzo congiunto ex art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 del dipendente dott. 

Alfredo Zanara, in servizio a tempo pieno e indeterminato presso l’ente medesimo, inquadrato nella 

categoria D – posizione economica D6 – Istruttore direttivo finanziario, titolare di posizione 

organizzativa, per n. 6 ore settimanali ciascuno e per il periodo decorrente dal 1 marzo 2022 sino al 

31 dicembre 2022; 

VERIFICATA la disponibilità del dott. Zanara; 

VISTI gli schemi di convenzione, composto da n. 9 articoli, che si allegano sub A) e B) per fare 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

DATO ATTO che la titolarità del rapporto organico rimane in capo al Comune di Cappella 

Cantone; 



VISTO l’art. 48 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il d.lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal 

segretario del Comune e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli articoli 49, 147-bis 

del d.lgs. 267/2000; 

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1- Di autorizzare, per quanto esposto in narrativa, all’utilizzo parziale, ai sensi dell’art. 1, 

comma 557, della Legge n. 311/2004, del dott. Alfredo Zanara, dipendente a tempo pieno e 

indeterminato del Comune di Cappella Cantone (CR), con qualifica di Vice Segretario – 

categoria D3/D6, per n. 12 ore settimanali complessive (6 per il Comune di Madignano e 6 

per il Comune di San daniele Po) per il periodo 01.03.2022 – 31.12.2022; 

2- Di assegnare il predetto dipendente ai settori segreteria del Comune di Madignano e del 

Comune di San Daniele Po con attribuzione delle relative posizioni organizzative che 

saranno formalizzate con appositi decreti dei Sindaci; 

3- Di approvare gli schemi di convenzione allegati alla presente deliberazione sub A) e B) per 

farne parte integrante e sostanziale; 

4- Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione in parola, 

5- Di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di Madignano e San Daniele Po. 

 

• Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d.lgs. 267/2000, con separata ed unanime votazione. 

 

 

  



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

                     Provincia di Cremona 
                                                                                               

                        Allegato alla delibera 

                                                                                                                G.C. n. 17 del 24/02/2022 

                                                                                                           Il Segretario Comunale Reggente 

            Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta  Comunale avente per oggetto: 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

                                                                                                     Il Segretario Comunale Reggente 

       Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

 

Cappella Cantone, li  24/02/2022 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

          Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                            Dr. Alfredo Zanara 

 Cappella Cantone, lì 24/02/2022 

________________________________________________________________________________ 

 
  



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

Monfredini Francesco  

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

 Dr. Pietro Fernando Puzzi  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1à, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone,  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                           Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi  dell’art. 134, 4 

comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 24/02/2022 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                        Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  

 


