COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA
(Provincia di Alessandria)
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

47

OGGETTO :
Convenzione con il Comune di Lu Monferrato ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22.1.2014
L’anno duemiladiciotto, addì ventuno, del mese di dicembre, alle ore 10 e minuti 00, nella sala delle riunioni sono
stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
Cognome e Nome
PESCE MARIO
MARANZANA AMELIA
CAZZULO ROBERTA

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Pr.
P
P
Totale

2

As.

A
1

Assiste alla seduta il Segretario DOTT. GIANNI MOGNI .
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente inizia a trattare l’argomento posto all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
che con propria deliberazione in data 16/11/2018, n. 45, è stata approvata la nuova struttura organizzativa
del Comune di Castelletto D’orba con la quale viene superata la possibilità di incaricare il ruolo politico di
attribuzioni gestionali, demandando queste ultime a personale dipendente a far data dal 1^ Gennaio 2019;
che con propria deliberazione in data 14/12/2018, n. 46, è stato approvato il Piano triennale del Fabbisogno
del Personale con il quale, nel superare il concetto di dotazione organica come recentemente previsto dalle
“Linee di indirizzo sulla Programmazione dei fabbisogni di Personale”e nell’ambito delle capacità
assunzionali concesse dalla vigente normativa, si è prevista la possibilità di utilizzare Personale dipendente
da altri Comuni;
Considerato che il Geom. Vallino Domenico, dipendente del Comune di Lu Monferrato, ha operato
recentemente con il Comune di Molare con la stessa forma contrattuale e con esito positivo;
Dato atto che il Geom. Vallino Domenico ha manifestato la propria disponibilità all’ incarico a scavalco con il
Comune di Castelletto D’orba;
Dato atto che il Comune di Lu Monferrato, appositamente richiesto, in data 19/12/2017, ha in corso il
provvedimento di autorizzazione per lo scavalco del Geom. Vallino Domenico per l’anno 2019;
Ritenuto, quindi, necessario procedere all’incarico a scavalco del Geom. Vallino Domenico, per il periodo
1^ Gennaio - 31 Dicembre 2019, per n. 8 ore settimanali, stipulando la relativa convenzione con il Comune
di Lu Monferrato;
Ritenuto, altresì, di prevedere per il Geom. Vallino Domenico, quale Responsabile del Servizio Tecnico,
figura apicale nella struttura organizzativa comunale, l’incarico di Posizione Organizzativa;
Visto l’art. 14 del CCNL 22.1.2004;
Visto l’art. 19 dello Statuto Comunale
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile di servizio;
Vito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile finanziario;
Con votazione unanime, espressa in forma palese

DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni citate in premessa, dal 1/1/2019 al 31/12/2019, lo scavalco
condiviso con il Comune di Lu Monferrato relativamente alle prestazioni lavorative del dipendente
Geom. Vallino Domenico, ascritto alla Cat. D;

2) Di assegnare al Geom. Vallino Domenico le seguenti attribuzioni proprie del Servizio Tecnico come
stabilite nella deliberazione in data 16/11/2018, n. 45, sopra citata:
- Gestione del patrimonio e del demanio comunali;
- Gestione edilizia ed urbanistica;
- Gestione e tutela ambientale;
- Gestione appalti ed espropriazioni;
3) Di approvare lo schema di convenzione con il Comune di Lu Monferrato disciplinante lo scavalco,
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4) Di prevedere per il Geom. Vallino Domenico l’incarico di Posizione Organizzativa, come previsto dal
CCNL 21.5.2018;
5) Di demandare alla competenza del Segretario comunale la sottoscrizione della convenzione e
l’adozione dell’atto di conferimento al Geom. Vallino Domenico delle funzioni, responsabilità e
retribuzione conseguenti al presente provvedimento;
6) Di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento trova copertura finanziaria nel Bilancio
pluriennale 2018-2019, annualità 2019;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L.
stante l’urgenza di provvedere.

CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 per l'utilizzazione a
tempo parziale (scavalco condiviso) di personale dipendente

TRA
Il Comune di Castelletto D’orba, rappresentato in questo atto dal dott. Gianni Mogni,
in qualità di Segretario Comunale del Comune di Castelletto D’orba,
E
Il Comune Lu Monferrato, rappresentato in questo atto dalla dott….. in qualità di
Segretario Comunale di Lu Monferrato,
RILEVATO che a norma dell'art. 14 del CCNL del 22.1.2004 "Al fine di soddisfare
la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'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 tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza";

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1
Oggetto
La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di
Molare, del dipendente Geom. Vallino Domenico, in servizio a tempo indeterminato
parziale presso il Comune di Lu Monferrato nella qualità di tecnico opere e impianti,
ascritto alla Cat. D, il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione della
presente convenzione, per lo svolgimento di identiche mansioni presso il Comune di
Castelletto D’orba.
ART. 2

Durata
La durata è fissata in mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di sottoscrizione della
convenzione.
ART. 3
Tempo di lavoro di assegnazione
Il dipendente Geom. Vallino Domenico presterà servizio al Comune di Castelletto
D’orba per un tempo di lavoro pari a 8 (otto) ore settimanali nel rispetto del vincolo
settimanale d'obbligo con l'articolazione così definita: Mercoledì mattino e Venerdì
pomeriggio.
La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di
lavoro del Comune di Castelletto D’orba, al fine di consentire il coordinamento di
funzioni, il raccordo con l'attività degli altri dipendenti del Comune medesimo,
fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati.
ART. 4
Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti
La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Lu Monferrato a
cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.
Il Comune di Lu Monferrato corrisponderà al dipendente il trattamento economico
fisso e continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da
eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di comando. Il trattamento
economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico
dell'amministrazione comunale saranno rimborsati mensilmente dal Comune di
Castelletto D’orba al Comune di Lu Monferrato.
Il rimborso avverrà, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Lu Monferrato
secondo le modalità e gli importi quantificati in proporzione all'orario di lavoro
svolto nelle amministrazioni convenzionate.
Il Comune di Castelletto D’orba si obbliga a corrispondere direttamente al
dipendente l'eventuale trattamento economico "accessorio", nonché l'eventuale
trattamento spettante per l'incarico di cui all'art. 5 della presente convenzione.
ART. 5
Assunzione incarico di Posizione Organizzativa
Al medesimo dipendente, nel caso di assegnazione di incarico di posizione
organizzativa attraverso autonomo decreto di nomina da parte del Comune di
Castelletto D’orba, potrà essere riconosciuta una retribuzione di posizione e di
risultato, aggiuntiva del trattamento economico tabellare dovuto in relazione

all'impiego a tempo parziale, nei limiti di quanto previsto dall'art. 14 del suddetto
contratto.
In tal caso, va verificata la necessità del riproporzionamento della retribuzione di
posizione e risultato in godimento presso il comune di Lu Monferrato.
Sempre in tal caso e qualora il riconoscimento della posizione organizzativa
dovesse contemplare un ampliamento del lavoro convenzionato, con la
sottoscrizione della presente si attesta la compatibilità delle prestazioni aggiuntive
rispetto ai fini istituzionali del comune di Lu Monferrato
ART. 6
Ferie e Malattia
Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente
dall'amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio
del dipendente in convenzione. Le ferie concesse dal Comune di Castelletto D’orba
saranno comunicate all’Ufficio Personale del Comune di Lu Monferrato.
In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le
modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Lu Monferrato che, ove
necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due
Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Castelletto D’orba.
ART. 7
Risoluzione
La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:
- per cessazione rapporto di lavoro con il comune di Lu Monferrato del rapporto
di lavoro;
- per scadenza della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti
convenzionati;
- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;
- mancato rimborso da parte del Comune di Castelletto D’orba al Comune di Lu
Monferrato delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all'art. 4;
La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate
all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 15 giorni solari,
fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.
ART. 8
Norme finali
Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMUNE DI
CASTELLETTO D’ORBA

Il Dipendente
Geom. Vallino Domenico

IL COMUNE DI
LU MONFERRATO

Questo verbale viene così sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

F.to PESCE MARIO

F.to DOTT. GIANNI MOGNI

Questa deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio dal ____________________ per 15 giorni consecutivi
Contro di essa non sono pervenute opposizioni
Castelletto d’Orba, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. GIANNI MOGNI

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 18.02.2000 n. 267
con il giorno _________________

Castelletto d’Orba, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. GIANNI MOGNI

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Castelletto d’Orba, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( DOTT. GIANNI MOGNI)
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