COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
PROVINCIA DI CREMONA
Originale
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 3 del 14/01/2021
OGGETTO: Accordo con l’Unione Terre di Pievi e Castelli disciplinante l'utilizzo condiviso del
Responsabile del Servizio Finanziario

L'anno duemilaventuno, addì quattordici del mese di gennaio 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. Francesco Monfredini nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato
in oggetto.

G.C.n. 3 del 14/01/2021
OGGETTO : Accordo con l’Unione Terre di Pievi e Castelli disciplinante l'utilizzo condiviso del
Responsabile del Servizio Finanziario

CONSIDERATI gli accordi intercorsi i tra il Sindaco del Comune di Cappella Cantone e il
Presidente dell’Unione Terre di Pievi e Castelli la Cantone intesi ad ottenere l’utilizzo
condiviso del Responsabile del Comune di Cappella Cantone, Dott. Alfredo Zanara, nelle more
della ridefinizione delle funzioni e attribuzioni conseguente all’attuazione della gestione
associata delle funzioni;
VISTO l’art. 14 del CCNL del 22.01.2004, il quale prevede che gli Enti Locali, al fine di
soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di consentire un’ economica
gestione delle risorse, possono utilizzare 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, disciplinante l’orario settimanale, la ripartizione degli oneri finanziari e
tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.
PRESO E DATO ATTO:
- che il Presidente dell’Unione Terre di Pieve e Castelli ha richiesto di avvalersi, ai sensi
ed in virtù della suindicata disposizione contrattuale, dell’attività lavorativa del Dott.
Alfredo Zanara, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Cappella
Cantone Categoria. D/D5, per n. 18 ore settimanali, giusta nota protocollo. n. 73 del
13/01/2021 per il periodo 15/01/201 – 30/04/2021;
- che il Sindaco e il Presidente dell’Unione hanno raggiunto un’intesa per presentare alle
rispettive Giunte il contenuto del presente accordo per regolare del dettaglio gli aspetti
relativi all’utilizzo condiviso del dipendente e agli oneri finanziari derivanti;
- che la durata del sopramenzionato accordo decorre dal 15 Gennaio 2021 al 30 Aprile
2021;
- che per il periodo di durata dell’accordo è attribuita al Dott. Alfredo Zanara, per le
maggiori funzioni e responsabilità ivi connesse, l’indennità di posizione di euro
16.000,00, come pesatura effettuata dall’O.V.I. in atti ai sensi dell’articolo 15 del
CCNL 21/05/2015, oltre la retribuzione ai sensi del medesimo contratto CCNL;
- che l’Unione di Terre di Pievi e Castelli rimborserà al comune di Cappella Cantone il
costo complessivo presunto derivante dall’ accordo ed in particolare per n. 18 ore
settimanali di utilizzo del dipendente, comprensive delle indennità di posizione e
risultato e di tutti gli oneri di legge per il periodo di cui sopra;
VISTA la bozza di accordo disciplinante tempi e modi per l’utilizzo condiviso dell’attività
lavorativa del dipendente del Comune di Cappella Cantone Dott. Alfredo Zanara, con l’Unione
Terre di Pievi e Castelli, predisposta per tale scopo dall’Ufficio Segreteria, costituita da n. 10
articoli e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
CONSTATATA la disponibilità all’utilizzo congiunto di personale, espressa dal dipendente in
parola;
VISTI:
- il D.Lgs. 18.06.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.lgs 30.3.2001 n. 165 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli espressi nelle forma di legge:
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, l’accordo con l’Unione Terre
di Pievi e Castelli per l’utilizzo condiviso del dipendente a tempo pieno ed
indeterminato Dott. Alfredo Zanara, categoria D/D5, secondo le modalità indicate
nell’accordo allegato sub. A), per fare parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI DARE ATTO.
che il suddetto accordo è costituito da n. 10 articoli;
che la durata del sopramenzionato accordo decorre dal 15/01/2021 e sino al
30/04/2021;
che l’Unione Terre di Pievi e Castelli rimborserà al comune di Cappella Cantone il
costo complessivo derivante dall’ accordo, riferito, in particolare, alle n. 18 ore
settimanali di utilizzo del dipendente, comprensive delle indennità di posizione e
risultato e di tutti gli oneri di legge il periodo summenzionato;
3. Di dare mandato al competente Responsabile di adottare tutti i connessi atti gestionali;
- 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. 3 del 14/01/2021
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:
Accordo con l’Unione Terre di Pievi e Castelli disciplinante l'utilizzo condiviso del Responsabile del
Servizio Finanziario

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Fernando Puzzi
Cappella Cantone, li 14/01/2021

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in
deliberazione indicata in oggetto.

ordine alla regolarità contabile della

proposta di

Il Responsabile del Servizio
Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, lì 14/01/2021
________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
Francesco Monfredini

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 1°, della L. 18.6.2009
n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.
Cappella Cantone, 11/02/2021
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, 14/01/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

