
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 65 del 04-10-2019
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL COMANDO TEMPORANEO EX ARTICOLO 14
CCNL 22/01/2004 E APPROVAZIONE CONVENZIONE.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di Ottobre alle ore 12:40 nel Palazzo Comunale
si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. DINO CORDIO nella sua qualità di Vicesindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  4 1
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 



LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTA la richiesta in data 02 ottobre 2019 presentata dal Comune di Chiesina Uzzanese, assunta al
protocollo Pec di questo ente al numero 9805 del 03.10.2019, con la quale l'ente chiede l'autorizzazione a
stipulare una convenzione per l'utilizzo del dipendente del Comune di Uzzano, Arch. Lenzi Lorenzo, a tempo
parziale e per il periodo dal 9 ottobre 2019 al 20 novembre 2019, presso il comune di Chiesina Uzzanese così
da coprire la mancanza del responsabile del settore Lavori Pubblici presso il medesimo ente;
VISTO l’art.14 del CCNL enti locali del 22.1.2004, che consente agli enti locali la possibilità di avvalersi di
personale di altri enti ed amministrazioni del medesimo Comparto Regioni-Autonomie Locali, nel rispetto
delle precise condizioni e modalità ivi stabilite;
CONSIDERATO che, come chiarito dall’ARAN con il suo parere RALN 1811 del 02/02/2016, qualora l’ente
stipuli una convenzione con un altro comune per l’utilizzo di un dipendente a tempo parziale, lo stesso ente
può conferire allo stesso anche un incarico di posizione organizzativa secondo la disciplina prevista dall’art.
14, commi 4 e 5, del citato CCNL del 22.1.2004, prescindendo da un numero di ore minimo di presenza
all’interno dell’ente di destinazione;
PRESO ATTO che questo ente, in virtù degli obblighi previsti dall’articolo 9 comma 28 del DL n° 78/2010,
ha attivato, tra l’altro una convenzione con il comune di Chiesina Uzzanese per lo svolgimento del servizio
associato in materia Urbanistica;
CONSIDERATO che il comune di Uzzano, capofila della convenzione sopra richiamata, ha individuato il
dott. Lenzi Lorenzo quale responsabile del settore Urbanistica associato;
TENUTO conto che la presenza del dott. Lenzi presso il Comune di Chiesina Uzzanese, per lo svolgimento
dell’attività di responsabile, sarà garantita negli stessi giorni nei quali svolgerà le attività relative servizio
associato Urbanistica;
SENTITO l’arch Lenzi Lorenzo che ha espresso il proprio assenso allo svolgimento dell’attività sopra
indicata;
CONSIDERATO che il comando di cui alla presente deliberazione non costituisce né rapporto di lavoro
flessibile né nuova assunzione e pertanto non rientra in alcuno dei limiti previsti dalla normativa vigente in
materia di ricorso al lavoro flessibile o nuove assunzioni;
RITENUTO che l’autorizzazione all’arch. Lenzi Lorenzo non determinerà, per le motivazioni sopra indicate,
una minor presenza presso il Comune di Uzzano;
VISTO altresì l'art. 53, commi 2 e 5, D.Lgs. n.165/2001;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 
1) di autorizzare il comando temporaneo dell'Arch Lenzi Lorenzo, ai sensi dell'articolo 14 del CCNL EE. LL.
22/01/2004, presso il comune di Chiesina Uzzanese, per prestare la propria attività lavorativa quale
responsabile del settore Lavori Pubblici, per il periodo 09.10.2019-20.11.2019;
 
2) di approvare l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Uzzano ed il Comune di Chiesina
Uzzanese avente per oggetto "Convenzione ex articolo 14 del CCNL 22/01/2004 per l’utilizzazione a tempo
parziale di personale dipendente.";
 
3) di trasmettere il presente provvedimento al comune di Chiesina Uzzanese ed al dipendente interessato;
 
4) di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;



- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Vicesindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.
 



Deliberazione n. 65 del 04-10-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il VICESINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
DINO CORDIO FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL COMANDO TEMPORANEO EX ARTICOLO 14
CCNL 22/01/2004 E APPROVAZIONE CONVENZIONE.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  04-10-2019
 
 IL RESPONSABILE
 BENEDETTI TIZIANA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL COMANDO TEMPORANEO EX ARTICOLO 14
CCNL 22/01/2004 E APPROVAZIONE CONVENZIONE.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  04-10-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
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Allegato A

Convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 per l’utilizzazione a tempo parziale di personale 
dipendente. 

TRA

Il Comune di Chiesina Uzzanese, rappresentato in questo atto Berti Fabio, in qualità di Sindaco del 
Comune di Chiesina Uzzanese, 

E

Il Comune di Uzzano, rappresentato in questo atto da Franchi Riccardo in qualità di Sindaco

RILEVATO che a norma dell’art. 14 del CCNL del 22.1.2004 “Al fine di soddisfare la migliore 
realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un’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 tempo di lavoro 
d’obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell’Ente di appartenenza”; 

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1
Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l’utilizzazione da parte del Comune di Chiesina Uzzanese, 
del dipendente arch. Lenzi Lorenzo, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Uzzano 
nella qualità di responsabile del settore Lavori Pubblici, il cui consenso è manifestato mediante sua 
sottoscrizione della presente convenzione, per lo svolgimento di identiche mansioni presso il 
Comune di Chiesina Uzzanese. 

ART. 2
Durata

La durata è fissata dal 09/10/2019 al 20/11/2019 con la presenza assicurata nei giorni previsti per lo 
svolgimento dell’attività di responsabile del settore Urbanistica associato. Per l’eventuale proroga 
sarà sufficiente la semplice richiesta da parte del Comune di Chiesina Uzzanese ferma restando la 
necessaria autorizzazione da parte del Comune di Uzzano.

ART. 3
Tempo di lavoro di assegnazione

Il dipendente arch. Lenzi Lorenzo presterà servizio al Comune di  Chiesina Uzzanese per un tempo 
di lavoro pari alla presenza prevista per lo svolgimento dell’attività di responsabile del settore 
Lavori Pubblici e per il periodo dal 09/10/2019 al 20/11/2019. La prestazione dovrà essere 
effettuata sulla base dell’organizzazione dell’orario di lavoro del Comune di Uzzano, al fine di 
consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l’attività degli altri dipendenti del Comune 
medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell’attività di entrambi gli Enti interessati. 

ART. 4
Titolarità del rapporto 



La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Uzzano a cui compete la 
gestione degli istituti connessi con il servizio. 

ART. 6
Ferie e Malattia

Il dipendente dovrà richiedere le ferie e gli altri congedi al comune di Uzzano, con il quale mantiene 
la titolarità del rapporto organico con l’ente di appartenenza. In caso di malattia il dipendente 
effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di 
Uzzano.
. 

ART. 7
Risoluzione

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi: 
1. per cessazione rapporto di lavoro con l’Ente titolare del rapporto di lavoro; 
2. per scadenza della presente convenzione; 
3. per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati; 
4. recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati; 
5. La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all’osservanza 

del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse 
ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi. 

Lì ……………

        IL SINDACO IL SINDACO
       Del comune di del comune di
CHIESINA UZZANESE    UZZANO

____________________ ______________________



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 04-10-2019
 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL COMANDO TEMPORANEO EX ARTICOLO 14
CCNL 22/01/2004 E APPROVAZIONE CONVENZIONE.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 21-10-2019 per 15 giorni consecutivi.

21-10-2019 L’INCARICATO
Gisella Gigli
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