Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA
n. 24 del 04-04-2019
OGGETTO: RIAPPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ISERNIA E CASTELPIZZUTO PER
L'UTILIZZO CONGIUNTO DELL'ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO ARCH. ROBERTO BUCCI

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di Aprile con inizio alle ore 18:00
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

n.

Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

1

CARANCI CARLA

SINDACO

Presente

2

NAPOLETANO GIOVANNI

ASSESSORE

Presente

3

TOFINI MARCO

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa SASSO MAURIZIO
Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco CARANCI CARLA dichiara aperta la seduta invitando
a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta di autorizzazione per l’utilizzo in convenzione a tempo parziale ex
art. 14 del CCNL del 22.01.2004 presentata dall’Arch. Roberto Bucci in
data 10.01.2019;
VISTA la vigente dotazione organica del Comune di Castelpizzuto;
PRESO ATTO:
-

della necessità, al fine di garantire la funzionalità del settore tecnico di questo
Comune, di avvalersi delle prestazioni lavorative di un dipendente di categoria
D – Istruttore tecnico direttivo in possesso di provata professionalità ed
esperienza;

-

dell’impossibilità di ricoprire i posti vacanti procedendo ad assunzioni e
percorsi di mobilità, anche neutra, in virtù del combinato disposto dei commi
5, 5 ter, 5 quater, 6 e 10 bis dell’articolo 3 del D.L. 24/06/2014, n. 90 e dei
commi 423 e ss. della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO quanto disposto dall’articolo 14 del CCNL 22/01/2004:
comma 1. “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di
conseguire una 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 e previo assenso dell’ente di appartenenza. La
convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del
vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli
altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale,

che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per
la gestione dei servizi in convenzione.”…
Comma 2. “Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa
la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è
gestito dall’ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei
necessari elementi di conoscenza da parte dell’ente di utilizzazione.”
Comma 6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le
condizioni e con oneri a carico
dell’ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi
2 e 4 dell’art. 41 del CCNL del 14.9.2000.”..
CONSIDERATO che la Giurisprudenza Contabile ha efficacemente chiarito che lo
“scavalco condiviso” non configura una ipotesi di comando temporaneo in senso
tecnico né di assunzione a tempo determinato trattandosi di uno strumento
finalizzato all’utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente senza costi ulteriori
per le amministrazioni beneficiarie rispetto al normale orario di lavoro con vincolo di
esclusività, da ciò desumendosi che l’avvalimento di personale ex articolo 14 non può
configurarsi quale rapporto di lavoro a tempo determinato e che dunque lo stesso
non ricade nell’ambito applicativo di cui al comma 28 dell’articolo 14 del d.l. 78/2010
(ex multis Corte dei Conti Lombardia 414/13);
VISTA la propria precedente deliberazione n. 4 del 29 gennaio 2019;
VISTA la nota n. 14257 del 3 marzo 2019 del Settore Risorse Umane del Comune di
Isernia, con la quale si richiedevano alcune modifiche allo schema di convenzione in
ordine alla definizione dei tempi, modalità ed obblighi inerenti l’utilizzo del predetto
dipendente, da approvare con un nuovo atto deliberativo;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO l’art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004;
VISTI i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di Legge,

DELIBERA

1)- Di approvare la suesposta narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale
del presente atto.
2)- Di approvare l’allegato schema di convenzione avente per oggetto “Convenzione
tra i Comuni di Isernia e Castelpizzuto per l’utilizzo congiunto di n. 1 dipendente del
Comune di “Isernia” ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 per l’utilizzazione a
tempo parziale, per n. 12 ore settimanali, da parte del Comune di Castelpizzuto
dell’istruttore direttivo tecnico arch. Bucci Roberto cat. D, posizione economica D6,
che forma anch’esso parte integrante e sostanziale del presente atto (all. “A”);
3) di stabilire che le giornate di utilizzo del predetto dipendente sono fissate nei giorni
di martedì e giovedi dalle 08.00 alle 14.00;
4)- Di riconoscere al Comune di Isernia, Ente datore di lavoro del dipendente, il 33,33
% degli oneri diretti lordi e dei relativi oneri riflessi, ed IRAP (corrispondente a n. 12
ore settimanali) entro il mese successivo a quello di utilizzo, residuando a carico di
questo Ente l’eventuale rimborso chilometrico, ove dovuto in conformità alla
legislazione vigente in materia;

5)- Di prenotare la spesa inerente la convenzione in questa sede deliberata al cap.
1065.0 -miss. 1-progr.06- titolo 1 del Bilancio corrente ;
6)- Di stabilire che la convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della
stessa e cesserà il 31.12.2019.
Con separata ed unanime votazione
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione urgente e pertanto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegato “A”

CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRO COMUNE
Art. 14 del CCNL 22.01.2004.

L’anno duemiladiciannove, il giorno _____________ del mese di ____________, nella
sede dil Comune di _____ fra i signori:
_____________________ nat.. a ______________il_________________, Legale
rappresentante del Comune di Isernia (IS), nel cui nome, conto ed interesse interviene
ed agisce (C.F. dell’Ente ________________________);
_____________________

nata

a

____________

il

__________,

Legale

Rappresentante del Comune di Castelpizzuto (IS) nel cui nome, conto ed interesse
interviene ed agisce (C.F. dell’Ente 90000700949);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Isernia n° __ del _________ di
autorizzazione all’utilizzo temporaneo del dipendente arch. Roberto Bucci – Istruttore
direttivo tecnico di ruolo di detto comune e di approvazione della relativa bozza
convenzione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Castelpizzuto

n°__

del

___________ con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l’utilizzo

a tempo parziale presso il settore tecnico del dipendente arch. Bucci
Roberto;
Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula
quanto segue:
Art.1. Il presente disciplinare ha per oggetto le modalità operative dell’utilizzo
temporaneo presso il Comune di Castelpizzuto del dipendente del Comune di
Isernia Arch. Roberto Bucci - nato a ________________ il ________________-,
inquadrato nella categoria D, posizione economica D6 del CCNL Enti Locali, per il
periodo

intercorrente dalla data

di sottoscrizione del presente atto e

fino al 31.12.2019.
Art.2 L’utilizzo della prestazione lavorativa del dipendente presso il Comune di
Castelpizzuto (IS) è consentita per attività che non rechino pregiudizio al corretto
svolgimento del rapporto di lavoro presso l’Ente di appartenenza e che non
interferiscano con i suoi compiti istituzionali.
Art.3 L’assegnazione temporanea oggetto del presente disciplinare determina, per il
lavoratore, nelle ore dedicate al servizio presso il Comune di Castelpizzuto l’insorgere
di un vincolo di prestazione di servizio e di dipendenza gerarchica funzionale nei
confronti di questo, mentre resta inalterato il vincolo di dipendenza organica del
lavoratore medesimo dall’Ente di provenienza, titolare del rapporto di lavoro. Al
dipendente si applicano integralmente le disposizioni contrattuali del comparto di
riferimento. Il numero delle ore di lavoro viene così articolato:
-presso il Comune di Isernia

n. 24 ore settimanali;

-presso il comune di Castelpizzuto (IS)

n. 12 ore settimanale.

Le giornate di lavoro presso il Comune di Castelpizzuto (IS) sono stabilite nei giorni di
martedì e giovedi dalle ore 8.00 alle 14.00.

Al pagamento di tutti i componenti stipendiali provvederà il Comune di Isernia.
Il Comune di Castelpizzuto (IS) provvederà a rimborsare al Comune di Isernia il
33,33% dello stipendio lordo e dei relativi oneri riflessi ed IRAP (corrispondente a
dodici ore settimanali) entro il mese successivo a quello di utilizzo.
Art. 5 Il Comune di Isernia ed il Comune di Castelpizzuto si impegnano ad applicare le
prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della
sicurezza del lavoratore, in ragione dell’impegno lavorativo del funzionario presso i
due Enti.
Art. 6 La presente scrittura privata, redatta in triplice originale, è soggetta a
registrazione solo in caso d’uso.

Per il Comune di Castelpizzuto (IS)

Per il Comune di Isernia

PER ACCETTAZIONE
Bucci Roberto

Parere di regolarità contabile:
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Parere di regolarità tecnica:
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO CARLA CARANCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-04-2019 perchè dichiarata
immediatamente
eseguibile
ai
sensi
dell'art.
134
comma4,
del
D.Lgs.
267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 04-04-2019 per il decorso termine
di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 27-04-2019 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 27-04-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 27-04-2019
IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

