
COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  25 DEL  15/03/2016

OGGETTO: CONVENZIONE  AI  SENSI  DELL'ART.  14  DEL  CCNL  22/01/2004  -  REGIONE  E
AUTONOMIE LOCALI-DOTT.SSA GIOVANNA MALETESTA COMUNE DI SURBO.

L'anno  2016 e questo giorno  15 del   mese di  marzo alle ore  13:15 nella Casa 
Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi  avvisi,  si è tenuta la Giunta Comunale, con 
l'intervento dei Signori:

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI
Valzano Oronzo X
Caretto Lucia X
Chirizzi Giovanni X
Renna Luigi X
Florio Giancarlo X
Valzano Cosimo X

Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA TRALDI ANNA.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Sindaco  dr  Valzano  Oronzo 
assume la presidenza, ed invita la Giunta a prendere in esame l’argomento indicato in 
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Sindaco di questo Comune, con nota prot. n. 2577 del 24 febbraio 2016, 
ha chiesto al Sindaco del Comune di Surbo di voler favorevolmente considerare la possibilità di 
stipulare apposita convenzione ex art. 14 del CCNL per il personale degli Enti locali sottoscritto in 
data 22/01/2004, per l’utilizzazione di personale in convenzione nella figura della dr.ssa Giovanna 
Maletesta cat. C5, presso i servizi demografici, a tempo parziale;

Preso atto che il Sindaco del Comune di Surbo con nota n. 3646 dell’8.3.2016 acquisita al 
protocollo di questo Ente al n. 3541 in data 10/3/2016, ha comunicato la disponibilità  all’utilizzo 
presso questo Ente della dipendente dott.ssa Giovanna Maletesta per numero 18 ore settimanali, 
per un periodo di tre mesi, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione; 

Richiamato l’art. 14 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in 
data 22 gennaio  2004 il  quale,  al  di  là  ed in  aggiunta  delle  forme associative  di  cui  al  D.lgs 
267/2000,  prevede,  al  fine  di  soddisfare  la  migliore  realizzazione  dei  servizi  istituzionali  e  di 
conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità per gli Enti locali di utilizzare, con il 
consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti, cui si applica il medesimo 
CCNL, per periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante 
convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza;

Richiamata ancora la dichiarazione congiunta n. 10 allegata al CCNL del 22.01.2004 “la 
disciplina complessiva dell’art. 14 sopra richiamato intende offrire agli interessati una regolazione 
uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto “a scavalco” che 
viene praticata da tempo ed in  via di  fatto in modo particolare dagli  enti  di  ridotte dimensioni  
demografiche.  Il  predetto  articolo  prende  in  considerazione,  quindi,  disciplinandola  
compiutamente,  la  condizione  dei  lavoratori  che,  fermo  restando  la  unitarietà  e  la  unicità  del 
rapporto  di  lavoro,  sono  legittimati  a  rendere  le  proprie  prestazioni  lavorativa,  ordinarie  e 
straordinarie, a favore di due datori di lavoro”;

Acquisito l’assenso alla stipula della convenzione espresso dalla dipendente interessata;
Esaminato lo schema di convenzione allegato, disciplinante i rapporti giuridici ed economici 

fra  le  parti  in  ordine  all’utilizzo  del  personale  del  Comune di  Surbo  da parte  del  Comune di 
Trepuzzi, dal quale risulta che:
-        il personale del Comune di Surbo, individuato nella figura della dr.ssa Giovanna Maletesta 
cat. C.5, presterà servizio presso il Comune di Trepuzzi per n. 18 ore settimanali, da effettuarsi 
nell’ambito delle n. 36 ore settimanali, per n. 3 mesi dalla data di sottoscrizione;
– il  Comune di Surbo anticiperà le somme dovute alla dipendente per il  servizio ordinario 
prestato presso il Comune di Trepuzzi;
– il  Comune  di  Trepuzzi  rimborserà  al  Comune  di  Surbo,  con  le  modalità  precisate  in 
convenzione,  le  somme  anticipate  per  suo  conto,  comprensive  degli  oneri  diretti  e  riflessi 
previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

Considerato che, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs n° 165/2001, spetta agli organi di governo 
l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, mentre ai responsabili di servizio spetta 
l’adozione  degli  atti  e  dei  provvedimenti  amministrativi  compresi  tutti  gli  atti  che  impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno;

Precisato:
– che, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del CCNL in argomento, l’accordo è da intendere 
quale intesa o accordo fra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di 
personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di 
lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all’art. 30 del D.Lgs 267/2000;
– che, pertanto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle 
previste  dall’art.  30  del  D.Lgs  n°  267/2000,  in  quanto  non riferibile  alla  gestione  associata  di 
servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall’ARAN in 
apposito parere espresso in merito al predetto art. 14 (vedasi RAL670 – Orientamenti Applicativi);

Ritenuto, pertanto, di procedere alla disciplina dell'utilizzo parziale della dr.ssa Giovanna 
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Maletesta presso questo Ente in convenzione con il Comune di Surbo;
Vista la proposta di convenzione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante 

e sostanziale;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Ritenuto di dover procedere alla approvazione dello schema di convenzione;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 e gli esiti 

del controllo preventivo di cui all’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) Di procedere, per i motivi in premessa, alla disciplina dell'utilizzo parziale della dr.ssa 
Giovanna Maletesta, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Surbo presso il  Comune di 
Trepuzzi.

2) Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato schema di 
convenzione.

3) Di stabilire il periodo di co-utilizzo della citata dipendente  per il periodo di tre mesi, a 
decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione, per numero diciotto ore settimanali.

4)  Incaricare  il  Responsabile  del  servizio  personale  di  provvedere  agli  adempimenti 
conseguenti al presente atto.

5) Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Surbo per quanto di competenza;
6) Di inviare copia del presente atto alle OO.SS. RSU.
Con separata votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile ex art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 
agosto 2000, n. 267.

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE  IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dr.ssa Carla MARTELLOTTI                                                                                      f.to Dr. Bisconti

Benvenuto    

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151   del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

Impegni di Spesa
Anno Capitolo Art. Descrizione Importo Num. Imp Num.SubImp.

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
                                                                                       f.to Dr. Bisconti Benvenuto

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr Valzano Oronzo                                                                                      f.to DOTT.SSA TRALDI ANNA 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267.

Contestualmente ne viene data comunicazione:

- ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. N. _________

Data ……………………..
 

 IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE
 f.to Francesco Giordano                                                                                                 f.to DOTT.SSA TRALDI ANNA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, ..................

DATA ..................
IL SEGRETARIO GENERALE
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