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Genzini Silvia Sindaco Presente

OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI ED IL
COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO PER LO SCAVALCO CONDIVISO
DEGLI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-  CONTABILI GRAZIELLA
MAZZINI E DANIELA LAURA MANFREDI, AI SENSI DELL'ART. 14
DEL CCNL 22.01.2004 DAL 01.01.2019 AL 31.12.2021

Dimone Fabrizio Vice Sindaco Presente

N° 94 del 12-12-2018

L'anno  duemiladiciotto, addì  dodici del mese di dicembre alle ore 11:30, nella sala municipale,
previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza del Sindaco  Silvia Genzini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato
della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri.
Intervengono i Signori:

Madurini Roberto Assessore Presente

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Cognome e Nome

Presenti    3 Assenti    0

Qualifica

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :

Firma Presenze



OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI ED IL COMUNE
DI PIEVE SAN GIACOMO PER LO SCAVALCO CONDIVISO DEGLI ISTRUTTORI
AMMINISTRATIVO-  CONTABILI GRAZIELLA MAZZINI E DANIELA LAURA
MANFREDI, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 DAL 01.01.2019 AL
31.12.2021

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
che l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali-
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, dispone,
testualmente, al comma 1, “Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico
- amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati
dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in
particolare:
a) .....omissis……
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione
amministrativa e per la gestione;
l’individuazione delle risorse umane, materiali ed economiche-finanziarie da destinarec)
alle diverse finalità e la loro ripartizione

……omissis……

PRESO E DATO ATTO:
che in data 21.11.2018 con nota prot. n. 3455, il Comune di Pescarolo ed Uniti ha richiesto
accordo per lo scavalco condiviso della dipendente del Comune di Pieve San Giacomo
Graziella Mazzini, Istruttore Amministrativo Contabile, dal 01.01.2019 al 31.12.2021 per n.
6 ore settimanali, e per la quale il Comune di Pieve San Giacomo, con propria nota del
26.11.2018 n. 3726 di prot., ha dato il consenso alla sottoscrizione del citato accordo;
che in data 20.11.2018 con nota prot. n. 3684, il Comune di Pieve San Giacomo ha richiesto
accordo per lo scavalco condiviso della dipendente del Comune di Pescarolo ed Uniti
Daniela Laura Manfredi, Istruttore Amministrativo Contabile, dal 01.01.2019 al 31.12.2021
per n. 6 ore settimanali, e per la quale il Comune di Pescarolo ed Uniti, con propria nota del
24.11.2018 n. 3515 di prot., ha dato il consenso per la sottoscrizione del citato accordo;

PRESO E DATO ATTO che i due Comuni, ormai da tempo stanno collaborando, dando un esito
sicuramente positivo e consentendo un'efficace gestione delle risorse umane ed un reciproco
arricchimento professionale;

PRESO E DATO ATTO:
che alla luce dell’evoluzione dell’ordinamento delle autonomie locali e del principio di-
sussidarietà, affermato, prima dalla Legge n. 59/1997, poi dalla Riforma del Titolo V della
Costituzione, diventa opportuno attivare, per alcuni servizi pubblici locali, “moduli
gestionali di tipo collaborativo/pattizio”, sia per esercitare al meglio le funzioni
amministrative che sono state attribuite ai Comuni stessi, sia per erogare, avvalendosi di
idonee professionalità, formate e specializzate, servizi efficaci, adeguati alle esigenze dei
cittadini e del territorio preso in considerazione;
che l’art. 14 del CCNL Comparto Regioni-Enti locali, stipulato in data 22 gennaio 2004,-
consente e disciplina, infatti, l’utilizzo, a tempo parziale, del personale dipendente tra Enti
diversi, per la gestione di servizi/funzioni in convenzione, intesa quest’ultima come forma
collaborativa di tipo pattizio;



che la dichiarazione congiunta n. 10 al CCNL 22 gennaio 2004 dispone, testualmente “Le-
parti concordano nell’affermare che la disciplina complessiva dell’art. 14 intende offrire
agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione
del personale c.d. “a scavalco”, che viene praticata da tempo e in via di fatto, in modo
particolare negli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in
considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che,
fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le
proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro.
La disciplina dell’art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia
autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001”;
che l’ipotesi disciplinata dall'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004, prevede proprio l’utilizzo-
dello stesso lavoratore da parte di due enti, con distribuzione tra gli stessi dell'unico orario
di 36 ore settimanali, e che la convenzione tra gli enti, pertanto, deve essere intesa come
accordo o intesa tra gli stessi;

RICHIAMATE:
il parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n.
448/2013/PAR;
il parere della Corte dei Conti Molise n. 10/2017/PAR;

PRESO E DATO ATTO che l’attività lavorativa di cui sopra, per il periodo indicato, non produrrà
alcun aggravio di spesa, in quanto le relative partite si compenseranno, come risulterà
dall’emissione di mandati e reversali;

VISTA la bozza di accordo predisposta dall’ufficio personale di cui all’allegato sub A) alla presente
deliberazione;

VISTI:
-  il D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014
-  il D. Lgs 18.06.2000, n. 267;
-  il D. Lgs 30.03.2001, n. 165
-  il CCNL 22.01.2004;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente
dal Responsabile del Servizio Personale e dal Responsabile del Servizio Amministrativo -
Contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

ALL’UNANIMITÀ dei voti favorevoli, espressi nelle forme e nei modi previsti dalla legge:

DELIBERA

DI FARE proprie le premesse della presente deliberazione che qui si intendono1.
integralmente richiamate;

DI APPROVARE l’accordo, allegato sub A), tra il Comune di Pescarolo ed Uniti ed il2.
Comune di Pieve San Giacomo per lo scavalco condiviso, ai sensi dell’art. 14 del CCNL
22.01.2004, degli Istruttori Amministrativo Contabile Graziella Mazzini (dipendente del



Comune di Pieve San Giacomo) e Daniela Laura Manfredi (dipendente del Comune di
Pescarolo ed Uniti), per n. 6 ore settimanali, dal 01.01.2019 al 31.12.2021;

DI DARE ATTO che l’attività lavorativa di cui sopra, per il periodo indicato, non produrrà3.
alcun aggravio di spesa, in quanto le relative partite si compenseranno, come risulterà
dall’emissione di mandati e reversali;

DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione del suddetto accordo;4.

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Comune di Pescarolo ed Uniti.5.



DELIBERAZIONE DI G.C. N. 94 DEL 12-12-2018

Oggetto : ACCORDO TRA IL COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI ED IL
COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO PER LO SCAVALCO CONDIVISO
DEGLI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-  CONTABILI GRAZIELLA
MAZZINI E DANIELA LAURA MANFREDI, AI SENSI DELL'ART. 14
DEL CCNL 22.01.2004 DAL 01.01.2019 AL 31.12.2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Pieve San Giacomo, li  12-12-2018 Il Responsabile del Servizio
 Personale

  F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pieve San Giacomo, li  12-12-2018 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile

F.to  Sabrina Leni



Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione
( ) è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

( ) ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n, 267 è comunicata in data odierna ai Capigruppo
Consiliari

Pieve San Giacomo, 18-12-2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni
consecutivi dal .18-12-2018........................... ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 29-12-2018

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

IL SINDACO
F.to  Silvia Genzini


