
   COPIA

COMUNE DI  CERANO
PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. 60
                                           in data: 30-03-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
TRECATE ED IL COMUNE DI CERANO PER L'UTILIZZO DI
PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL
EELL 22/01/2004

L’anno  duemilasedici addi  trenta del mese di marzo alle ore 12:00 nella sede comunale,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i Sigg.:

dott. Flavio Gatti Sindaco Presente
Sig. Massimo Fusetto Vice Sindaco Presente
 Tommaso Vitarelli Assessore Assente
 Marta Maria Mazza Assessore Assente
 Maria Antonella Gamoletti Assessore Presente

 Totale presenti   3
Totale assenti   2

Presiede il  dott. Flavio Gatti  nella sua qualità di Sindaco
Assiste la SEGRETARIA GENERALE  Dott.ssa Carmen Cirigliano che provvede alla
redazione del presente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRECATE ED IL
COMUNE DI CERANO PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI
DELL'ART. 14 DEL CCNL EELL 22/01/2004

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.1.2004 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali,
gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica
gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per
periodi di tempo predeterminati mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
VISTO in particolare il comma 1̂ del citato articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, del personale del comparto
Regioni ed Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che così recita:
"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.”
ATTESO che il Comune di Cerano, in spirito di continuità con la precedente Convenzione approvata con deliberazione
Gc n. 37 del 3 aprile 2013, più volte prorogata e giunta ora a scadenza (31 marzo 2016), ha chiesto al Comune di
Trecate, con il consenso della dott.ssa Marta Sogni, Responsabile di Settore Cultura-Istruzione-Biblioteca-Sport-Tempo
libero l'assegnazione della stessa mediante convenzione che ne disciplini l'utilizzo, secondo il dettato contrattuale di cui
sopra; RILEVATO che la richiesta di utilizzo mira a rendere più efficaci i servizi cultura sport e biblioteca a fronte di
carenze organizzative dell’Ente;
VISTO che l’incarico derivante dall’accordo dà origine ad un diverso e distinto incarico rispetto a quelle assegnato dal
Comune di Trecate;
DATO ATTO che le spese relative alla maggiorazione dell’indennità di posizione, della quota aggiuntiva dell’indennità
di risultato ed il costo orario, nonché le spese di viaggio (quantificate nel costo del biglietto a/r con mezzo pubblico di
linea, sono a carico di questo Ente;
CONSIDERATO che la spesa derivante dalla presente deliberazione sarà successivamente quantificata sulla base di
apposito parere del competente O.I.V.;
CONSIDERATO che il presente atto costituisce  anticipazione del piano assunzionale ove verrà programmato
all’interno dell’aggregato di spesa per contratti flessibili, che per l’Ente è fissata in un limite massimo di € 27.046,00;
CONSIDERATO altresì che detto limite di spesa non deroga al principio di riduzione della spesa di personale di questo
Ente
VISTI gli articoli 7, comma 6, e 53, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio affari generali e contabile, reso dal
responsabile del servizi finanziario, i sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/00;
CON voti unanimi, resi in forma palese:

DELIBERA

1) DI ATTIVARE con il Comune di Trecate un accordo secondo la disciplina di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 22
gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, per effetto della quale la dott.ssa
Marta Sogni, dipendente a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Trecate, presterà servizio in qualità di
Responsabile del servizio Cultura, Sport e Biblioteca presso il Comune di Cerano.
2. DI DARE ATTO che l‘accordo avrò decorrenza 1° aprile 2016 e durata di mesi tre, salvo proroga.
3. DI DARE ATTO che la spesa generata dalla presente deliberazione verrà ricompresa nell’aggregato dei contratti
flessibili con la deliberazione del piano triennale delle assunzioni, di cui la presente costituisce anticipazione.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE
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RITENUTO di dover assicurare il continuo dispiegamento dell’attività gestionale ed amministrativa del servizi Cultura,
Sport e Biblioteca;
RITENUTO sussistere l’urgenza;
VISTO l’art. 148 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
CON voti favorevoli unanimi resi in forma palese:

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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C O M U N E   D I   C E R  A N O  -  P r o v i n c i a   d i  N o v a r a

Proposta G.C. n. 67 del 29-03-2016

Oggetto: APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRECATE ED IL
COMUNE DI CERANO PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI
DELL'ART. 14 DEL CCNL EELL 22/01/2004

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti gli atti d'ufficio:

Parere tecnico

Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U.
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.
Si specifica che non essendo specificata l'indennità da riconoscere all'incaricata, il presente parere è favorevole
subordinatamente al rispetto della diminuzione della spesa di personale all'interno della quale l'aggregato di spesa per
contratti flessibili è determinata in € 27.046,00, che al momento dell'adozione della deliberazione non fa presumere
controtendenze.

Cerano, 29-03-2016
Il Responsabile del Servizio
F.to  Gianmario Campeggi

Parere Contabile

Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U.
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere contabileFavorevole

Cerano, 29-03-2016
Il Responsabile del Servizio

F.to  MARIA CHIARA GALANTE
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Cerano,           03-05-2016

Cerano,     03-05-2016 N.        335     Registro di Pubblicazione

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to dott. Flavio Gatti

F.to  Alberto Scarani

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì

F.to Dott.ssa Carmen Cirigliano

LA SEGRETARIA GENERALE

LA SEGRETARIA GENERALE

__________________________

F.to  Alberto Scarani

____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il                      essendo trascorsi
dieci giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio On-line il       03-05-2016                 e
vi rimarrà per  15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.lgs.
18/8/2000, n. 267

Cerano, LA SEGRETARIA GENERALE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Prot. n.     4195     del      03-05-2016     ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 18/8/2000 n. 267

Letto, confermato e sottoscritto:

F.to Dott.ssa Carmen Cirigliano

N.      335     Registro di Pubblicazione

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal       03-05-2016       al      18-05-2016
e contro di essa non sono state presentate opposizioni
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