COMUNE DI CROCEFIESCHI

Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2

010 931215 Fax 010 931628

___

Deliberazione n. 38

Seduta del 27 NOVEMBRE 2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

Convenzione tra Unione dei Comuni dello Scrivia e Comune di Savignone per
l’utilizzazione a tempo parziale da parte dell’Unione dei Comuni dello Scrivia di
personale ai sensi dell’art. 14 CCNL del 22.01.2004. Approvazione schema.

L’anno duemilaquindici, oggi ventisette del mese di novembre , alle ore 11,00, nella sala delle
adunanze
All’appello risultano
Componenti della Giunta

Presenti

Assenti

Venzano Bartolomeo
Si
Strata Renato
Parodi Maurizio

Si
Si
3

0

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Clotilde De Rege, il quale provvede alla redazione del
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Venzano Bartolomeo
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il
profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)
Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147bis e 151 comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

LA GIUNTA DELL’UNIONE
PREMESSO che:
in data 21 febbraio 2014, davanti al Segretario Generale del Comune di Casella – con atto Rep.
n. 406 registrato all'Agenzia delle Entrate di Genova 1, il 4/3/2014 al N.S1-816/304 – è stato
sottoscritto l’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni dello Scrivia, nuovo Ente comprensoriale
con il quale, tutti i Comuni della Valle Scrivia hanno deciso di gestire in forma associata le
funzioni fondamentali dei Comuni;
l’art. 5 comma 1 del vigente Statuto dell’Unione dei Comuni, stabilisce che “Il trasferimento
delle funzioni e dei servizi si perfeziona con l’approvazione di una convenzione da parte dei
Consigli Comunale dei Comuni aderenti, e successivamente recepita dal Consiglio
dell’Unione.”;
l’art. 24 del vigente Statuto dell’Unione dei Comuni, stabilisce altresì, “…la gestione del
personale si ispira ai principi dell’efficienza, dell’efficacia e della responsabilizzazione
individuale e di gruppo……”, e che l’Unione “…..al fine di far fronte al progressivo
trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale
ai Comuni partecipanti.”, fermo restando ciò, “ Sino all’avvenuta approvazione della dotazione
organica, nonché all’eventuale perfezionamento del trasferimento del personale all’Unione, lo
stesso ancorché assegnato all’Unione per l’esercizio di funzioni alla stessa delegate, resta
inquadrato nella dotazione organica del Comune di appartenenza.”;
VISTO l’art. 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004, il quale prevede che:
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;
l’utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è
possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.
CONSIDERATO altresì che l’art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le
Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri Enti sulla base di convenzioni specifiche
che ne regolino l’utilizzo e gli oneri finanziari;

VISTO lo schema di convenzione, finalizzato all’utilizzo in convenzione ex art. 14 del C.C.N.L.
22.01.2004 del comparto Regioni e Autonomie Locali, relativo all’utilizzo congiunto di personale
tra il Comune di Savignone e l’Unione dei Comuni dello Scrivia, sostanzialmente riguardante il
dipendente del Comune di Savignone, sig. Maria Antonietta Marsano (D5), già P.O. dell’Area
Economico - Finanziaria del Comune;
VISTO il D.Lgs.vo 267/2000 e s.m. e i.;
VISTO lo schema di accordo predisposto dagli Uffici e ritenutolo meritevole di approvazione;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del responsabile del servizio interessato;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del
Responsabile del servizio finanziario;
Ad unanimità di voti legalmente espressi;
DELIBERA
1. DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione che, composto da n. 8 articoli, viene
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e
tutti gli altri aspetti necessari per regolare il corretto utilizzo del personale interessato, Sig.ra
Maria Antonietta Marsano (D5), già P.O. dell’Area Economico - Finanziaria del Comune di
Savignone, sono disciplinati nel suddetto schema di convenzione;
3. DI DARE ATTO altresì, che il Comune di Savignone provvederà all’erogazione delle
competenze economiche spettanti al dipendente ed al recupero della spesa a carico dell’Unione
dei Comuni dello Scrivia, secondo le previsioni di ripartizione, come meglio indicato nella
convenzione in oggetto;
4. DI AUTORIZZARE il Presidente, Loris Maieron, alla sottoscrizione dell’accordo
convenzionale;
5. DI PRENDERE ATTO che la convenzione avrà efficacia dall’01.12.2015 al 30.06.2016, e
potrà essere rinnovata previa intesa tra le Amministrazioni;
6. DI TRASMETTERE al Comune di Savignone, il presente provvedimento per le azioni
conseguenti;
7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4, del D.Lgs. 267/00

CONVENZIONE FRA L’UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA ED IL COMUNE DI
SAVIGNONE PER L’UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DA PARTE
DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART.
14 CCNL DEL 22.01.2004.

Con il presente atto convenzionale tra
-

l’Unione dei Comuni dello Scrivia, rappresentato dal Sig. Loris Maieron, in qualità di Presidente
pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Ente (C.F. 02252280991);

-

il Comune di Savignone, rappresentato dal Sig. Antonio Bigotti, in qualità di Sindaco protempore, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale (C.F. 00866540107);

Premesso
-

che l’art. 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004, il quale prevede che:
• 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;
• l’utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è
possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione;

-

che il medesimo articolo del nuovo CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni;

-

che le Amministrazioni, data la sussistenza di interessi reciproci delle comunità locali nei due
contesti territoriali, intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte dell’Unione dei
Comuni dello Scrivia, di una risorsa umana in forza al Comune di SAVIGNONE, in un quadro
di interazioni operative finalizzate al perseguimento dei principi dell’economicità, dell’efficacia
e dell’efficienza dell’azione amministrativa riferibili a entrambi gli enti;

Si stipula e conviene quanto segue
ART. 1 (Oggetto, finalità e profili generali di riferimento)
1. La presente convenzione disciplina la utilizzazione, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22/01/2014 –
Comparto delle Regioni e degli Enti Locali, della Responsabile dell’Area Economico Finanziaria del Comune di Savignone, ed è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei
servizi istituzionali delle amministrazioni stipulanti ed a conseguire un’economica gestione
delle risorse.
2. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni
derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

ART. 2 (Individuazione del personale in convenzione)
1. Il Comune Savignone individua come personale in convenzione la Responsabile dell’Area
Economico – Finanziaria Maria Antonietta Marsano, dipendente a tempo indeterminato del
Comune di Savignone, che ha preventivamente espresso formale consenso ad operare in
convenzione presso l’Unione dei Comuni dello Scrivia.
ART. 3 (Orario di lavoro)
1. Il Comune di Savignone e l’Unione dei Comuni, in virtù degli accordi stabiliti tra i Comuni
della Valle Scrivia, individuano un utilizzo congiunto della dipendente Sig.ra Maria Antonietta
Marsano (D5), già P.O. dell’Area Economico - Finanziaria del Comune di Savignone, pari al
33,34% del monte ore settimanali contrattuali, (corrispondente ad una massimo di 12 ore
settimanali), per l’Unione dei Comuni dello Scrivia;
2. La dipendente, opererà sia presso la sede dell’Unione dei Comuni dello Scrivia sia presso il
Comune di Savignone in base alle esigenze delle parti ed alla tipologia delle attività oggetto
della presente convenzione, fermo restando il buon funzionamento dell’attività di entrambi gli
Enti interessati.
3. Eventuali modifiche all’orario settimanale d’obbligo nel Comune di Savignone, dovranno essere
preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale titolare del trattamento giuridico.
ART. 4 (Gestione del personale in convenzione)
1. Il rapporto di lavoro del personale in convenzione, è gestito dal Comune Savignone, titolare del
rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’Unione
dei Comuni dello Scrivia.
ART. 5 (durata, revisioni e possibili estensioni temporali della convenzione)
1. La presente convenzione ha durata dall’01/12/2015 al 30/06/2016.
2. Le Amministrazioni procederanno in prossimità della scadenza della presente convenzione, a
considerare:
a. il decorrere della scadenza naturale;
b. il possibile rinnovo, ai medesimi patti e alla stessa durata o, in alternativa
c. una complessiva riformulazione
3. La presente convenzione può essere prorogata con provvedimento della Giunta Comunale, al
fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la
gestione delle risorse umane
4. E' consentita la disdetta della presente convenzione, con preavviso di almeno due mesi,
mediante raccomandata A.R. anche da parte di una delle parti.
ART. 6 (oneri finanziari)
1. Gli emolumenti dovuti al dipendente per le ore di lavoro svolte presso l’Unione dei Comuni
dello Scrivia, saranno liquidati dal Comune di Savignone, che curerà anche il pagamento dei
relativi contributi alla Cassa Previdenza degli Enti Locali e agli altri Istituti ed Enti assistenziali
e previdenziali.

2. Tutte le spese sostenute dal Comune di Savignone ed inerenti il servizio convenzionato, saranno
ripartite tra gli Enti in misura proporzionale all'orario di lavoro prestato presso ognuno di essi e
quindi per il 33,34% dell’importo complessivo a carico dell’Unione dei Comuni dello Scrivia e
per il 66,66% a carico del Comune di Savignone.
3. Le retribuzioni aventi natura non continuativa, quali i rimborsi spese di viaggio per prestare
servizio presso l’Unione dei Comuni dello Scrivia, saranno pagate direttamente da quest’ultimo;
le missioni e, comunque, ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei
singoli Enti, saranno pagati da ciascuno dei comuni firmatari della presente in relazione alla
imputabilità di dette spese per le utilità ricevute.
ART. 7 (eventuali modifiche della convenzione)
1. Qualora esigenze funzionali od operative rendessero necessaria la modifica della presente
convenzione, con particolare riferimento al soggetto individuato, al tempo di lavoro e alle
modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvederanno alla modifica della stessa natura.
2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili
direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dagli art. 2, 3 e 4.
ART. 8 (disposizioni generali e finali)
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa in materia
di personale degli enti locali.
2. Le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico degli Enti sopra
costituiti in parti uguali.
3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso.

Busalla, ________________

Unione dei Comuni dello Scrivia
IL PRESIDENTE
(Loris Maieron)

Comune di Savignone
IL SINDACO
(Antonio Bigotti)

______________________________

_______________________________

LA DIPENDENTE
Per accettazione
Maria Antonietta Marsano
_______________________

