G.C. N. 43 IN DATA 22/10/2020

OGGETTO:

Approvazione convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2004 con il Comune di
San Bassano per l’utilizzo a tempo parziale di personale dipendente.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la ns. nota prot. N. 1759/2020 del 28.09.2020, con la quale di chiedeva al Comune di San
Bassano di poter continuare il rapporto di lavoro con il tecnico comunale dipendente del Comune di
San Bassano, in quanto le precedenti collaborazioni sono da considerarsi positive e meritevoli di
proseguimento;
Dato atto che l’art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004, come richiamato dall’art. 1 comma 124 della L. N.
145/2018, prevede per gli enti locali la possibilità di utilizzare, con il consenso dei lavoratori
interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro
d’obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza;
Ravvisata, quindi, la necessità di stipulare una convenzione con il Comune di Cappella Cantone in
modo da poter assegnare personale ai sensi della normativa sopra richiamata;
Rilevato che è stata individuata all’interno dell’Ente, quale persona con le necessarie professionalità
richieste, il Geom. Carlo Bolzoni, dipendente con la qualifica di istruttore direttivo inquadrato
nell’Area tecnica - categoria D4;
Dato atto che il Comune di San Bassano ha manifestato la propria disponibilità a prestare parte
dell’attività lavorativa del Geom. Carlo Bolzoni a favore del Comune di Cappella Cantone per un
totale di 6 ore, a decorrere dal 1° ottobre 2020 fino al 31.12.2022;
Dato atto, altresì, che anche il dipendente interessato ha prestato il proprio consenso;
Vista la bozza di convenzione concordata tra i due Comuni e ravvisata la necessità di approvazione
della stessa, allegata al presente atto sotto la lettera “A”;
Richiamato il parere dell’Aran 104-14A5 secondo il quale l’ipotesi disciplinata dall’art. 14 del
CCNL 22.1.2004 è da intendersi come accordo tra gli enti ed è estranea alla competenza del
Consiglio Comunale;
Ritenuta pertanto la competenza della Giunta sull’adozione del presente atto;
Precisato che il Geom. Carlo Bolzoni è titolare di P.O. presso il Comune di San Bassano;
Dato atto che il Comune di San Bassano provvederà al pagamento dello stipendio del dipendente e
che il Comune di Cappella Cantone rimborserà la somma anticipata per il costo del personale in
convenzione e la ripartizione delle spese avverrà proporzionalmente all’attività prestata presso
ciascun Ente;
Dato atto, altresì, che – in ragione dell’ulteriore impegno assunto dal dipendente – gli Enti hanno
convenuto di confermare, per la durata della convenzione, l’indennità corrisposta nella misura

annua di € 2.400,00 oltre all’indennità di risultato, a carico del Comune di Cappella Cantone, presso
il quale il dipendente assumerà il ruolo di Responsabile del Servizio;
Osservato che il ricorso all’articolo 14 del C.C.N.L. 22/01/2004 non configura ipotesi di nuova
assunzione;
Considerato che si rende necessario procedere immediatamente alla sottoscrizione della
convenzione al fine di dare continuità al servizio prestato con la precedente convenzione scaduta in
data 30.09.2020, e che, pertanto, la presente deliberazione riveste carattere di urgenza;
Richiamati:
- il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente C.C.N.L.;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto;
Ad unanimità dei voti;
DELIBERA
1. di attivare una convenzione con il Comune di San Bassano per l’utilizzo temporaneo, a tempo
parziale, del geom. Carlo Bolzoni, dipendente con la qualifica di istruttore direttivo inquadrato
nell’area tecnica categoria D4;
2. di approvare l’allegata bozza di convenzione da stipulare con il Comune di San Bassano;
3. di dare atto che l’utilizzo del personale in premessa indicato avverrà per un totale di 6 ore, a
decorrere dal 1° ottobre 2020 sino alla data del 31.12.2022 e che la ripartizione delle spese avverrà
proporzionalmente all’attività prestata presso codesto Ente;
4. di stabilire che per il periodo antecedente alla data odierna i rapporti in essere con il Comune di
San Bassano vengano regolati attraverso il ricorso alla normativa di cui alla presente convenzione;
5. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione;
6. di dare mandato al Segretario Comunale, quale responsabile dell’ufficio personale, affinchè
provveda all’adozione dei necessari provvedimenti.
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D. Lgs. 267/2000.
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L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di ottobre 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.

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Allegato alla delibera
G.C. n. 43 del 22/10/2020

Il Segretario Comunale Reggente
F.to 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:
Approvazione convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2004 con il Comune di San Bassano per
l’utilizzo a tempo parziale di personale dipendente.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, li 22/10/2020

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in
deliberazione indicata in oggetto.

ordine alla regolarità contabile della

proposta di

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, lì 22/10/2020
________________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Monfredini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
F.to 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 1°, della L. 18.6.2009
n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.
Cappella Cantone, 10/11/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to 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 Reggente,
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 stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, 4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone, 22/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

Copia conforme all’originale
Cappella Cantone, lì 22/10/2020
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

