Comune di San Giorgio delle Pertiche

Originale

Provincia di Padova

Deliberazione Giunta Comunale n.

166

del

29-12-2015

Oggetto: Proroga convenzione tra i comuni di Castelmassa e San Giorgio delle

Pertiche per l'utilizzo del Responsabile del servizio finanziario in forma
associata (art. 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004).

ATTESTAZIONE DI
PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio, visti gli
atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale e il regolamento
dell’Albo Pretorio elettronico, attesta che la
presente deliberazione è stata pubblicata per la
pubblicità legale il
all’Albo Pretorio elettronico nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69) ove rimarrà esposta per 15
giorni consecutivi fino al
.

Il responsabile del servizio
OSTI MICHELANGELO

L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di dicembre
alle ore 18:20 nella Residenza Municipale, si è riunita la
Giunta Comunale

Eseguito l’appello risultano:
Prevedello Piergiorgio

SINDACO

P

Scapin Davide

VICE SINDACO

P

Salviato Matteo

ASSESSORE

P

Zorzi Catia

ASSESSORE

A

Pierazzo Stefania

ASSESSORE

A

_________________________

Reg. – Pubblicazione N.

Assenti giustificati: n. 2
Assiste alla seduta la Sig.ra Nieddu Natalia SEGRETARIO
GENERALE.
Il Sig. Prevedello Piergiorgio nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
l'art. 14 del CCNL Regioni-Enti locali del 22 gennaio 2004 prevede che gli enti locali possono
utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica
lo stesso CCNL per periodi predeterminati o anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo
mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
con delibera di Giunta Comunale n. 179 del 16.10.2014 è stato approvato, a far data dal 20.10.2014
e fino al 31.12.2014, l'utilizzo a tempo parziale del dipendente del Comune di Castelmassa Dott.
Michelangelo Osti ai sensi dell'art. 14 CCNL 22/1/2004, in ragione di 18 ore settimanali dell'orario
di lavoro a favore del Comune di Castelmassa e di 18 ore settimanali a favore del Comune di San
Giorgio delle Pertiche, approvando altresì specifica convenzione che è stata sottoscritta dalle parti il
20.10.2014 – Rep. N. 97/2014;
con delibera di Giunta Comunale n. 221 del 30.12.2014 e successivamente con delibera di Giunta
Comunale n. 26 del 24.02.2015 e n. 82 del 26.06.2015 la suddetta convenzione è stata prorogata
fino al 31.12.2015 alle medesime condizioni;
Ciò premesso;
Considerato che con nota prot. 17351 del 02.12.2015, questo Comune ha chiesto al Comune di
Castelmassa la disponibilità per la prosecuzione dell’attuale convenzione, ai sensi dell’art. 14 del
C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile dell’ufficio
Ragioneria, mediante l’utilizzo del dipendente Dott. Michelangelo Osti, nell’attuale percentuale
del 50% dell’onere di spesa, fino al 31.12.2016;
Sentito in proposito il dipendente interessato il quale ha concordato il proprio assenso;
Vista la nota del 28.12.2015 del Comune di Castelmassa, qui pervenuta il 29.12.2015 ed acclarata
in pari data al n. 18266 del protocollo comunale, con la quale detta amministrazione comunica a
questo ente che con deliberazione della Giunta comunale n. 190 del 23.12.2015 è stata disposta la
proroga della convenzione tra i comuni di Castelmassa e San Giorgio delle Pertiche per l’utilizzo
del responsabile del Servizio Economico Finanziario dr. Osti Michelangelo in forma associata (art.
14 del CCNL del 22 gennaio 2004) fino al 31.12.2016;
Precisato che:
- ai sensi dell’art.14, comma 1, del CCNL in argomento, la convenzione 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 ex art. 30 del D.Lgs.
267/2000;
- pertanto la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle
previste dall’art. 30 del D.Lgs. 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 (RAL 670 orientamenti
applicativi);

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. n. 267/2000 in
ordine alla regolarità tecnica e contabile;
DELIBERA
1. di prorogare, senza soluzione di continuità, fino al 31.12.2016, l'utilizzo a tempo parziale del
dipendente del Comune di Castelmassa Dott. Michelangelo Osti, ai sensi dell'art. 14 CCNL
22/1/2004, il quale presterà la sua attività lavorativa in ragione di 18 ore settimanali
dell'orario di lavoro a favore del Comune di Castelmassa e di 18 ore settimanali a favore del
Comune di San Giorgio delle Pertiche, alle medesime condizioni di cui alla convenzione
sottoscritta dalle parti il 20.10.2014 – Rep. N. 97/2014;
2 . di demandare al competente Responsabile del Servizio ogni altro adempimento conseguente
all'approvazione della presente deliberazione;
3. di dare atto che in merito al presente atto, il contenuto, l’oggetto, l’eventuale spesa prevista e
gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
saranno pubblicati nella sezione del sito istituzionale denominata “Amministrazione
trasparente” => sotto-sezione di 1° livello “Provvedimenti” => sotto-sezione di 2° livello
“Provvedimenti organi indirizzo-politico”, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
4. di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’articolo 125 del D.Lgs n. 267/2000;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000.

***********
Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
La suesposta proposta viene approvata con voti favorevoli unanimi legalmente espressi.
Con apposita e separata votazione unanime, stante l’urgenza, viene approvata l’immediata
eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Oggetto:

Proroga convenzione tra i comuni di Castelmassa e San Giorgio delle
Pertiche per l'utilizzo del Responsabile del servizio finanziario in forma
associata (art. 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004).

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, si esprime parere Favorevole e si attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Lì 29-12-2015

Il responsabile servizi economico-finanziari, patrimonio,
segreteria, affari generali e servizi alla persona
OSTI MICHELANGELO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
In ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, si esprime parere Favorevole e si pone il visto
attestante la copertura finanziaria ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Lì 29-12-2015

Il responsabile servizio finanziario
OSTI MICHELANGELO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO
Prevedello Piergiorgio

Il SEGRETARIO GENERALE
Nieddu Natalia

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art.125 T.U.E.L. 18.08.2000 – D.Lgs 267/2000)
Il sottoscritto, responsabile del servizio pubblicazioni dà atto che del presente verbale viene data comunicazione ai
Capigruppo Consiliari, oggi
giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio nel sito web
istituzionale di questo comune.
Il responsabile del servizio
OSTI MICHELANGELO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 T.U.E.L. 18.08.2000 – D.Lgs.n.267)
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune, nel sito web istituzionale di questo comune dal
al
,
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.

Data esecutività,
Il responsabile del servizio
OSTI MICHELANGELO

