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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in Straordinaria convocazione Prima

No 3 DÉL 27-O2-20L7

Assunzione a tempo determinato ex aÉ. 4t D.L. n. 205 del 2016
"interuenti urgenti in favore delle popolazione e dei territori interessati
dagli eventi sismici del 2016". Approvazione convenzione con i Comuni di
Cantalice e Poggio Bustone.

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di febbraio alle ore 18:00
e seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti
nei modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Prima, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

PELAGOTTI Barbara P

PANICONI Michele P

BOSI Marcello P

ONOFRI Franco P

DAMIANI ANdTCa P

ALFREDINI Massimiliano P

VISCONTI SaTa P

LELLI Claudio A

MICHELI Anselmo A

BARBATO Valerio A

MARCHETTI Alessandro P

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale
Il Sindaco, Barbara PELAGOTTI assunta
procedere alla verifìca del numero legale.

Dott.ssa Ida Modestino
la presidenza, invita Il Segretario Comunale

DI
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IL CONSIGLIERE COMLTNALE MARCHETTI Alessandro entra in aula alle ore 18,30

PRESENTI n. 8

IL CONSIGLIO COMLINALE

Premesso che l'art. 30 del d.lgs. n. 26712000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni,
stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci
obblighi e gararuie; che il comma 4 stabilisce che le convenzioni possono prevedere o la
costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali
affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo ovvero la
delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in
luogo e per conto degli Enti deleganti;

Considerato che gli eventi sismici che si sono verificati nei territori di diversi Comuni della
Provincia di Rieti, dal24 agosto 2016 all'ultimo del 18 gennaio 2017, hanno interessato diversi
Comuni del reatino, tra cui anche i Comuni di fuvodutri, Poggio Bustone e Cantalice;

Dato atto che per consentire l'espletamento di tutte le ulteriori attività amministrative, conseguenti
proprio a detti eventi sismici, la Regione Lazio, anche a seguito degli incontri presso l'Ufficio
speciale per la ricostruzione ed a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 8 del

09.02.2017 'Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del

2016 e del 2017" ha inviato una nota con la quale comunica che all'art. 18 sono state previste

ulteriori disposizioni in materia di personale introducendo all'art. 50bis del precedente D.L. n.

18912016 il comma 3bis secondo cui, nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali a
tempo determinato, la facoltà per i Comuni appartenenti al cratere di sottoscrivere contratti di
lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga ai vigenti vincoli di
contenimento della spesa di personale, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non

rinnovabili;

Considerato che i Sindaci dei Comuni di Rivodutri, Poggio Bustone e Cantalice in una precedente

riunione del 21.11.2016 hanno formalmente convenuto di addivenire alla stipulazione di una

convenzione per l'utilizzo,in forma associat4 di due r:nità operative per lo svolgimento di dette

ulteriori attività;

Vista la nota della Regione Lazio;

Ritenuto, pertanto, approvare l'allegato schema di convenzione che costituisce parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione

Visto l'art. 42, comma2lett. c) del D.lgs n. 26712000 che prevede la competeruadel Consiglio

comunale in merito alla costituzione di forme associative tra comuni;

Dato atto che sulla proposta del presente deliberato sono espressi i pareri di cui all'art. 49, comma 1

e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267100;

PRESENTI e votanti n. 8
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CON voti FAVOREVOLI LINANIMI

DELIBERA

DI ESPRIMERE la volontà di svolgere in forma associata l'utilizzo di due unità operative ai sensi

dell'articolo 30 del Dlgs 26712000, delegando le funzioni al Comune Capofila che sarà individuato in
sede di conferenza dei Sindaci;

DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione ex art. 30 del D.lgs n.26712000 ai sensi del
corrma 4^ con delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti;

DI STABILIRE che la convenzione sarà sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo l, comma
1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, owero con altra firma elettronica
qualificata" pena la nullità della stessa;

DARE ATTO che gli uffici comunali saranno tenuti a conformarsi adottando tutte le misure necessarie

per la sua piena affuazione, costituendo la presente deliberazione criterio generale in materia di
ordinamento degli uffici ai sensi dell'art.42, commaZ,letteru 4 del Dlgs 26712000

DI STABILIRE che gli elementi di natura organizzativa riportato nello schema di convenzione

costituiscono criteri generali rispetto ai quali la Giunta comunale, per quanto di propria competenza in
base all'art.48, comma 3 del d.lgs. n. 26712000, ed i Responsabili di servizio adotteranno i necessari

atti di organizzazione

IL CONSIGLIO COMLTNALE

SENTITO il Sindaco

STANTE l'urgenza

VISTO il Dlgs n.267100
PRESENTI e votanti n. 8
CON voti FAVOREVOLI UNANIMI

DELIBERA
DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente eseguibile.
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SCHEMA CONVENZIONE PER IL RECLUTA.MENTO E L'UTILIZZO DT PERSONALE DA
GESTIRE IN FORMA ASSOCIATA

PREMESSO che

- che il capo V del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove
l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni, ai quali è demandata piena

autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta
attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;

- che i Comuni di fuvodutri, Poggio Bustone e Cantalice sono stati interessati dagli eventi sismici
verificatisi nei territori di diversi Comuni del reatino dal24 agosto 2016 all'ultimo del 18 gennaio

2017
- che il giomo 21.11.2016 presso la sede dell'Ufficio Speciale della Regione Lazio, si è riunito il

Comitato istituzionale per la ricostruzione post sisma per discutere delle problematiche riguardanti
l'attività amministrativa straordinaria dei Comuni interessati da detti eventi ed in particolare del
decreto legge n. 205 dell'11.11.2016 inerente'\luovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e

dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016", in materia di assunzioni di personale a tempo
determinato da parte dei Comuni;

- che per tali motivazioni i Comuni di Rivodutri, Poggio Bustone e Cantalice, in quella riunione,
hanno espresso la volontà di gestire in forma associata le funzioni relative al reclutamento e

l'txllizzo del personale;

Tutto cio premesso

CAPO I - DISPOSZIONI GENERALI

Art. L Oggetto della convenzione

1. Oggetto della presente convenzione è I'esercizio in forma associata tra i Comuni di Rivodutri,
Poggio Bustone e Cantalice delle funzioni inerenti il reclutamento e l'utilizzo del personale,

mediante conferimento di delega, ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. l8/08/2000, n. 26'7,

al Comune Capofila
Art.2 Finalità della convenzione

l. Le finalità piu rilevanti che deriveranno dal servizio
possono così delinearsi:
a) razionahzzare le risorse

che sarà gestito in forma associata

b) selezionare il personale con competenze
amministartive per far fronte alle emergenze

anri201612017;

specifiche da destinare alle attività tecnico-
determinatesi a seguito degli eventi sismici degli

Art. 3 Procedimenti di competenza del Comune Capofila

1. Il Comune Capofila si impegna ad esercitare tutte le funzioni amministrative connesse al

servizio di cui in oggetto in forma associata, secondo quanto previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai
contratti collettivi e comunque in deroga ai vigenti vincoli di contenimento della spesa di personale
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Allo stesso sono dunque demandate tufte le attività, le procedure, gli atti e i prowedimenti necessari

all'espletamento delle pratiche relative alle attività e materie che qui di sotto si elencano:
- Approvazione Bando recependo le indicazioni della Regione Lazio;
- Espletamento procedura selezione, fino alla sottoscrizione del contratto;
- Organtzzazione orario di lavoro per i tre Comuni aderenti alla convenzione
- rendicontazione alla Regione Lazio

Ulteriori competenze, derivanti da esigenze organizzative o da successive discipline legislative in
materia, potranno essere affrdate al Comune Responsabile della gestione, previa verifica di fattibilità
da parte del Responsabile dell'Ufficio associato, con apposita decisione della Conferenza dei Sindaci.

Art. 4 Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni

Nell'ambito della gestione associata rimangono di competenza di ciascun Comune le attività, le
procedure e gli atti che non sono oggetto della presente convenzione;

Gli Enti associati fanno pervenire al Comune Capofila tutte le comunicazioni e gli atti inerenti la
gestione contemplata dall'art. 1 in tempo utile per predisporre i relativi adempimenti tenendo conto
delle scadenze stabilite dalla Regione Lazio;

CAPO II - DISCPLINA DELLE FIINZIONI DELEGATE

Art. 5 Norme regolamentari

1. A far data dalla stipula della presente convenzione sararmo seguite le procedure di reclutamento
così come da indicazioni della Regione;

CAPO III - RAPPORTO TRA I COMTNI CONVENZIONATI
Art. 6 Conferenza dei sindaci

1. Per l'attuazione degli obiettivi della presente convenzione è istituito un organo collegiale
denominato "Conferenza dei Sindaci". Tale organismo costituito dai Sindaci o loro delegati svolge i
seguenti compiti:
a) stabilire gli indirizzi programmatici e gli obiettivi comuni da perseguire;

b) fomire direttive all'ente delegato e verificare la rispondenza della sua azione ai programmi delle
rispettive Amministrazion i.

c) esaminare Ie relazioni relative a controlli periodici sull'andamento della gestione associata in
oggetto, presentate dal soggetto di cui all'art. 8, al fine di verificame l'eflicienza, I'efficacia e

l'economicità.
d) esaminare qualsiasi altra questione di interesse comune.

2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune delegato e si riunisce ogni
qualvolta se ne rawisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei comuni aderenti.

3. Alle sedute della conÈrenza dei Sindaci possono essere invitati a partecipare, con funzioni
tecnico-consultive, i Segretari comunali e il Responsabile del Servizio dell'Ufficio unico per il
supporto giuridico alle gestioni associate, o altro personale con competenze tecniche specifiche la cui
presenza sia ritenuta utile.
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Art. 7 Struttura organizzativ a

l. Il Comune delegato prowede, secondo la sua disciplina intema, all'individuazione e alla
nomina del responsabile operativo della gestione associata, che è sottoposto ai poteri di indirizzo e

controllo del Sindaco del proprio ente di appartenenza.

2. Il Comune aderente si impegna, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a mettere a

disposizione il personale necessario, awalendosi indicativamente, e salvo verifica ad attività iniziata,
di professionalità interne.
3. Il Comune aderente dovrà individuare, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione della
presente convenzione, un reÈrente per le auività della gestione associata.

fut. 8 Responsabile della gestione associata

L II responsabile della gestione associata, oltre al ruolo istituzionale svolto nell'ente di
appartenenza, ha il compito di:

a) affuare gliindirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei sindaci;

b) svolgere funzioni di coordinamento e di impulso, frnalizzate ad uniformare le procedure;

c) organizzare e sovrintendere I'attività dell'ufficio cui è preposto;

d) adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni della gestione associata;

e) predisporre il rendiconto secondo le indicazioni della stessa Regione

fut.9Beniestrutture

1. Il Comune Capof,la si impegna a procurare la dotazione informatica e i supporti necessari al
funzionamento dell'Uf[rcio stesso (anedi, stampanti, apparecchiature informatiche, software, utenze,
ecc...).

Art. 10 Rapporti finanziari

Le eventuali spese di awiamento procedure quali ad es. software, stampati, spese postali, cancelleria,
pubblicazione del bando sono poste a carico degli enti aderenti alla presente convenzione, e tra questi
ripartite secondo le indicazioni della Conferenza dei Sindaci;

Le spese di cui al precedente corlma devono essere rimborsate al Comune delegato entro 60 giomi
dalla richiesta.
I Comuni facenti parte della presente convenzione prowederanno a versare la quota di propria
spettanza al Comune Capofila
1. I Responsabile della gestione associata, al termine del servizio predisporrà apposito

rendiconto e previa approvazione della Conferenza dei Sindaci, lo trasmette alla Regione per il
rimborso così come previsto dalla specifica normativa;

Art. 11 Comune capofila

1. Il Comune Capofila sarà designato nella prima Conferenza dei Sindaci da tenersi entro DIECI giorni

dall'approvazione della convenzione da parte del Comune che per ultimo avrà proweduto;
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CAPO IV _ DISPOSZIONI FTNALI

Att.12

Durata e revoca

1. La presente convenzione ha la durata prevista nella nota della RegioneLazio
salvo proroga che deve intervenire con prowedimento della stessa Regione

ed approvata con prowedimenti dei rispettivi consigli comunali.
2. I Comuni facenti parte della presente Convenzione non hanno la facoltà di recedere dalla
stess4 qualora dovessero recedere perderanno i benefici previsti dalla recente vigente normativa
emanata a seguito degli eventi sismici ed in deroga alla normativa vigente ed ai principi
dell'ordinamento in materia di personale;

fut. l3 Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni aderenti anche in
caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione deve essere ricercata
prioritariamente in via conciliativa, attraverso la Conferenza dei Sindaci.

2. Qualora non si addivenisse ad una soluzione conciliativa delle controversie insorte tra i
Comuni aderenti la soluzione sarà affrdata al tribunale del Giudice Ordinario del Foro di Rieti;

Art. 15 Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile
applicabili, ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.2.
Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni
di tutti i Consigli dei Comuni aderenti.

Bollo esente per entrambi i contraenti ai sensi dell'art. 16 della tabella Allegato B alD.P.R. 26/10/1972
n.642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955.

Parere Regolarita' tecnica

Data

Si esprime parere di Regolarita'tecnica-

#p VIZIO
Modesti

-y
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verbale viene letto, confermato e

ll Presidente
rbara PELAGOTTI

ATTESTATO DI

gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge '18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi aat Z h , o 5. ?-.o)'* e registrata alla
posizione Albo i" )' CCcome previsto dalled. -4 comm-, 1 del Dlgs.vo n'267 del
18.08.2000

Responsabil
Antonio M.ll

ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

E'stata affìssa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ES

txl

txl
t1

Rivodutri Lì
ll ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi

s.Wà
lws

dHl
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