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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

N. 96

del 27/12/2018

UTILIZZO ARCH. ALFONSO QUINTIERI, DIPENDENTE
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO, AI SENSI
DELL’ART. 14 DEL CCNL ENTI LOCALI DEL 22 GENNAIO
2004 E DELL’ART.17 DEL CCNL ENTI LOCALI DEL 21
MAGGIO 2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 16:00, presso la Sede Comunale,
convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
L

Cognome e Nome

1)
2)
3)
4)
5)

COZZA FRANCESCO
INTRIERI ROSARINO
PRINCIPE MARIO
VENTURA ORENA
NAPOLI CRISTIANA

Carica

Presente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Presiede il Sindaco COZZA FRANCESCO nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta
Partecipa il Segretario DOTT. MANNA PIETRO con funzioni consultive, referenti e di assistenza
LA GIUNTA COMUNALE

che con nota prot.n. 180004780 del 13 dicembre 2018, acquisita al protocollo del Comune di San
Pietro in Guarano in data 14 dicembre 2018 n. 7377, il Commissario Prefettizio del Comune di Lappano ha
rappresentato a questa Amministrazione l’esigenza di utilizzare l’arch. Alfonso Quintieri, dipendente in servizio a
tempo pieno e indeterminato presso il Comune di San Pietro in Guarano, in convenzione fra Enti ex art. 14 CCNL
Enti Locali del 22 gennaio 2004 ed ex art. 17 comma 6 del CCNL Enti Locali del 21 maggio 2018, per 12 ore a
settimana e per il periodo 01.01.2019-30.06.2019, onde far fronte alla grave carenza di personale in cui versa il
Comune di Lappano ed alle difficoltà di carattere organizzativo legate alle esigenze eccezionali delle gestione
commissariale.
che il Comune di San Pietro in Guarano, nel luglio 2017, ha già riscontrato favorevolmente analoga
richiesta del Commissario straordinario del Comune di Lappano, rilasciando idoneo nulla osta all’utilizzo dell’
arch. Alfonso Quintieri ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 per il periodo 26
.07.2018-31.12.2018, successivamente autorizzato con deliberazione del Commissario, con i poteri di giunta
comunale, n. 4 del 26.07.2018.
che, con la nuova richiesta, il Comune di Lappano intende perseguire l’obiettivo di assicurare
PREMESSO

DATO ATTO

RILEVATO
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ulteriore funzionalità e continuità nella gestione dei servizi attinenti il settore tecnico, con il consenso –già
espresso per vie brevi – da parte del dipendente in argomento
;

CONSIDERATO:

l’art. 14 CCNL del comparto Enti locali del 22 gennaio 2004 consente alle amministrazioni locali di
utilizzare il personale a tempo pieno e indeterminato di altri Enti locali, al fine di ottenere dagli stessi le
professionalità ed esperienze necessarie per la realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una
economica gestione delle risorse.
·
, a tal fine, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato
ad altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione e
previo assenso dell’ente di appartenenza
·
, ai sensi dell’art. 17 del CCNL Enti Locali del 21 maggio 2018, nelle ipotesi di conferimento di incarico di
posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in
convenzione, ivi compreso il caso dell’utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la
disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione del personale
interessato - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro –
pu formare oggetto di una maggiorazione in misura non superiore al 30 della stessa
riscontare favorevolmente la richiesta del Commissario straordinario del Comune di Lappano, sulla
scorta di una valutazione di sostenibilità dei carichi di lavoro dell’arch. Alfonso Quintieri nell’UTC comunale a
fronte della riduzione dell’orario di servizio presso questo Ente, nonch sulla scorta di una valutazione in merito ai
risparmi di spesa che si registrano a beneficio del Comune di San Pietro in Guarano per effetto dell’attivazione di
una convenzione per l’utilizzo del dipendente ex art. 14 CCNL Enti Locali del 22 gennaio 2004 ed ex art. 17
comma 6 del CCNL Enti Locali del 21 maggio 2018
lo schema di convenzione – trasmesso dall’Ufficio di segreteria del Comune di lappano - per il
temporaneo utilizzo in convenzione dell’ arch. Alfonso Quintieri ai sensi dell’art. 14 CCNL 2004, il quale allegato
alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.
che la fattispecie di cui all’art. 14 CCNL 2004 non comporta l’ingresso di nuovo personale, la
creazione di rapporti di lavoro con incremento di spesa, consentendo, al contrario, un migliore utilizzo delle
risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno in tal senso si è
espressa anche la Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per il Piemonte, con delibera n. 223/2012 del 12
giugno 2012)
che il Comune di San Pietro in Guarano rispetta i vincoli normativi vigenti in materia di spesa del
personale, come da parere favorevole di regolarità tecnico-contabile del Responsabile del settore finanziario.
il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Settore Finanziario, nonch
quello egualmente favorevole di regolarità contabile, reso dal medesimo Responsabile, ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs. n°267/2000
il D.lgs 267/2000
lo Statuto dell’ente oltre che i vigenti regolamenti comunali
Con voti unanimi favorevoli
·
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RITENUTO
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ATTESO
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ACQUISITO
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VISTO
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VISTI

DELIBERA

Per motivi su esposti ed integralmente riportati come parte integrante e sostanziale della presente

l’utilizzo presso il Comune di Lappano edell’ Arch. Alfonso Quintieri, dipendente di Cat. D a
tempo pieno e indeterminato del San Pietro in Guarano, ai sensi dell’14 CCNL Enti Locali del 22 gennaio 2004 ed
ex art. 17 comma 6 del CCNL Enti Locali del 21 maggio 2018, per n. 12 ore settimanali dal
01.01.2019-30.06.2019.
, al riguardo, alla stipula della convenzione fra il Comune di San Pietro ed il Comune di Lappano
in Guarano, approvandone l’allegato schema, da stipularsi ai sensi dell’art. 14 CCNL del 2004.
3
il Sindaco alla formale sottoscrizione della convenzione di cui sopra, che avrà decorrenza dal
01.01.2019 al 30.06.2019
che il calendario di presenze settimanali sarà in seguito concordato tra i due Comuni, nel rispetto
dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, e fatti salvi i periodi di congedo e i riposi dovuti per legge,
1. Di approvare

2. Di addivenire

. Di autorizzare

4. Di dare atto

Delibera di Giunta N° 96 del 27/12/2018

nonch il rispetto dell'orario di lavoro osservato dal dipendente nel Comune di San Pietro in Guarano.
che all’ Arch. Alfonso Quintieri sarà corrisposto il trattamento economico, secondo la tariffa oraria
ordinaria, prevista per la categoria d’inquadramento di appartenenza, commisurata alle ore di lavoro settimanale
sostenute presso questo comune, nonch la retribuzione di posizione spettante ai sensi del vigente Regolamento
Comunale per la pesatura delle posizioni organizzative, nonch – in quota parte fra i comuni – una maggiorazione
in misura pari al 30 della stessa, in conformità all’art. 17 del CCNL Enti Locali del 21 maggio 2018
la presente al Comune di Lappano ed al dipendente interessato, nonch al Responsabile del Settore
Finanziario per tutti gli adempimenti di competenza e consequenziali, anche ai fini della comunicazione degli
emolumenti percepiti per l’anagrafe delle prestazioni.
é

5. Di stabilire

é

é

%

6. Di inviare

;

é

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato
D.Lgs. n. 267/2000.
di dichiarare

Il Sindaco
f.to

COZZA FRANCESCO

Il Segretario
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità Tecnica Settore II

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

Il Responsabile del Settore

San Pietro in Guarano , lì 27/12/2018

F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

Parere di regolarità contabile

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

San Pietro in Guarano , lì 27/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________

Delibera di Giunta N° 96 del 27/12/2018

