COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 89 del 29/10/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE ART. 14 CCNL 2004 PER L'USO
CONGIUNTO, COL COMUNE DI POVIGLIO, DI UN GEOMETRA CAT. C DAL 04/11/2019
AL 30/09/2020.
L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di ottobre alle ore 16:00 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 6

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 89 del 29/10/2019
pag. 1

copia informatica per consultazione

SEGRETARIO GENERALE
*********

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE ART. 14 CCNL 2004
CONGIUNTO, COL COMUNE DI POVIGLIO, DI UN GEOMETRA CAT. C

PER

L'USO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :
• nel nostro ente, nel corso del 2019, sono avvenute diverse cessazioni di personale
dipendente di cui due appartenenti al settore tecnico ed in particolare:
•
n. 1 istruttore Tecnico - Servizio Viabilità;
•
n. 1 Istruttore Tecnico - Servizio Sue;
• si è provveduto ad attivare la procedura di mobilità per la copertura dei suddetti
posti che ha dato esito negativo;
• l’amministrazione, con deliberazione n. 80 del 03/10/2019, ha approvato il piano
annuale del fabbisogno stabilendo due diverse modalità per la copertura di due
posti di cat. C con profilo di “Geometra” uno mediante comando e uno per
concorso pubblico;
Ritenuto opportuno, in attesa della copertura dei citati posti, fornire un supporto all’Ufficio
Tecnico Comunale mediante l’attivazione di una convenzione, ai sensi dell’art. 14 CCNL
22/01/2004 per la condivisione di un Geometra Cat. C ;
VISTA la richiesta inoltrata dalla nostra amministrazione in data 17/10/2019 prot. 10937,
di attivazione di comando parziale della dipendente a tempo determinato del Comune di
Poviglio ,arch. Venis Scaravelli, in qualità di “Istruttore tecnico” del Settore Tecnico
Manutentivo” - cat. C - periodo: dal 04.11.2019 al 30.09.2020, per 18 ore settimanali;
DATO ATTO che il Comune di Poviglio, nello spirito di collaborazione tra enti, ha dato la
propria disponibilità per l’attivazione del comando dell’arch. Venis Scaravelli con
deliberazione n. 120 del 23/10/2019, resasi disponibile per il periodo suindicato, mediante
sottoscrizione di convenzione, allegata al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale;
CONSTATATO che la L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto all’art. 1 c.413 che a
decorrere dal primo gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le
assegnazioni temporanee, del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 30,
comma 2-sexsies, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, sono adottati d’intesa tra le
amministrazioni interessate, con l’assenso del dipendente;
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CONSIDERATO che le competenze stipendiali continueranno ad essere corrisposte alla
dipendente dal Comune di Poviglio, al quale il Comune di Guastalla rimborserà sulla base
della rendicontazione, le spese per la retribuzione e ogni altro onere fiscale e previdenziale
per la parte a proprio carico corrispondente a 18 ore settimanali;
PREMESSO che l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa è legata in
gran parte all’utilizzo del personale e all’assetto organizzativo e gestionale della struttura
dell’Ente che deve necessariamente rispondere all’ottica della ottimizzazione e valorizzazione
delle risorse umane disponibili, deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al
raggiungimento degli obiettivi affidati nonché ai programmi ed alle attività che
l’amministrazione intende realizzare;
VISTO l’art. 22 co. 5 ter del D.L. 50/2017 convertito nella L. 96/2017;
DATO ATTO che:
- trattandosi di spesa di personale, la spesa quantificata sulle 18 ore settimanali sarà a totale
carico del Comune di Guastalla e rientra nella spesa di personale per lavoro flessibile di cui
all’art.11 comma 4 bis del D.L.90/2014 e s.m.i. e nell’art.1,comma 557, della Legge
27.12.2006 e s.m.i. ;
VISTI:
- il D.lgs. 267/2000 T.U. in materia di ordinamento degli Enti Locali;
- il CCNL 31/03/1999 del personale degli Enti Locali e il nuovo ordinamento professionale
01/04/1999 e il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016 –
2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
pareri prescritti dall’art. 49, art. 147 bis 1° comma del T.U. D.Lgs.vo 267/2000 così come
modificati ed integrati dalla Legge del 7.12.2012 n° 213
AD unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1. DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione, all. “A”,che disciplina i rapporti tra i
due enti (Poviglio e Guastalla), in merito all’utilizzo temporaneo della dipendente a
tempo determinato, arch. Venis Scaravelli, inquadrata nella categoria C, con
decorrenza dal 04.11.2019 al 30.09.2020;
2. DI AUTORIZZARE la sottoscrizione della convezione tra i due enti e con l’arch. Venis
Scaravelli, la quale con la sottoscrizione della stessa darà il proprio assenso a prestare
la propria attività lavorativa presso la nostra amministrazione;
3. DI DARE ATTO che le competenze stipendiali continueranno ad essere corrisposte alla
dipendente dal Comune di Poviglio, al quale il Comune di Guastalla rimborserà sulla
base della rendicontazione le spese per la retribuzione e ogni altro onere fiscale e
previdenziale per la parte a proprio carico corrispondente a 18 ore settimanali e che
tale spesa rientra nella spesa di personale per lavoro flessibile di cui all’art.11 comma 4
bis del D.L.90/2014 e s.m.i. e nell’art.1,comma 557, della Legge 27.12.2006 e s.m.i.;
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4. DI STABILIRE che qualora per esigenze funzionali ed operative si rendano necessari
ulteriori accordi, con particolare riferimento al tempo di lavoro in assegnazione e alle
modalità di utilizzazione dell’unità lavorativa, le Amministrazioni provvedono con atti
integrativi della presente deliberazione, mentre le variazioni di natura operativa ed
organizzativa sono gestite direttamente dai Responsabili del personale dei due Enti;
5. DI STABILIRE che all'arch. Venis Scaravelli si applicano le soluzioni di flessibilità
dell’orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale; la gestione delle
assenze è effettuata dal Comune di Poviglio;
6. DI DARE ATTO che ciascun Ente può recedere anticipatamente dal presente accordo
di utilizzo del dipendente di cui trattasi, per decisione insindacabile, salvo preavviso di
10 giorni da comunicarsi a mezzo lettera da inviarsi a mezzo di posta elettronica
certificata;
7. DI INCARICARE il competente Responsabile del Settore interessato a porre in essere
ogni successivo adempimento connesso alla verifica degli obblighi di pubblicazione sul
sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs.vo n° 33/2013, derivanti dall’assunzione
del presente atto;
8. DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati
acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49, art. 147 bis 1° comma del T.U. D.Lgs.vo 267/2000
così come modificati ed integrati dalla Legge del 7.12.2012 n° 213;
9. DI INCARICARE il Segretario Comunale della comunicazione in elenco della presente
deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs.vo n. 267/2000 e
s.m.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo
n. 267/2000 e s.m.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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Rep. N.

del ____________
COMUNE DI POVIGLIO
COMUNE DI GUASTALLA
(RE)

CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE PARZIALE E TEMPORANEA, NEL SETTORE
TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI INTERESSATI DI UNA UNITA' DI
PERSONALE CAT.C - DIPENDENTE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DEL
COMUNE DI POVIGLIO. ART.14 CCNL 22.01.2004.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ____ del mese di _______, presso la Residenza
Comunale di Poviglio, con la presente convenzione avente per le parti forza di legge,
TRA
Il Comune di Poviglio , codice fiscale 00440380350, rappresentato dalla rag. Luciana
Tinelli, la quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune che in
questo atto legittimamente rappresenta, nella sua qualifica di Funzionario Capo del
Settore Finanziario/Amm.vo, giusto decreto sindacale del 6 luglio 2019 prot. 7529,
E
Il Comune di Guastalla, codice fiscale 00439260357, rappresentato dall’Arch. Silvia
Cavallari, la quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune che in
questo atto legittimamente rappresenta, nella sua qualifica di Responsabile Settore
Territorio e Programmazione, giusto decreto sindacale del 2 maggio 2019 prot. 9959.

PREMESSO:
-che nel testo della presente convenzione:
a) Il Comune di Poviglio è riportato con l'espressione "Ente di provenienza";
b) il Comune di Guastalla è riportato con l'espressione "Ente di utilizzazione";
c) l’arch. Scaravelli Venis è riportato con l’espressione "Geometra";
-che il Comune di Poviglio, con deliberazione di Giunta Comunale n.120, adottata in data
23.10.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, nel disporre il ricorso
all'impiego di personale da utilizzare in qualità di “Geometra” Cat. C, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 14, comma l, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale
del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale
e servizi in convenzione", ha approvato lo schema della presente di convenzione;
-che il Comune di Guastalla, con deliberazione di Giunta Comunale n
,
adottata in data
, dichiarata immediatamente eseguibile, ha
approvato lo stesso schema di convenzione in oggetto;
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-che l’arch.. Scaravelli Venis, “Geometra” cat. C del Comune di Poviglio, dipendente a
tempo pieno e determinato, Cat. C, sentita in proposito, per quanto attiene nello specifico
alle modalità inerenti l'espletamento dell'attività di utilizzazione lavorativa oggetto della
presente convenzione, ha espresso il proprio consenso al riguardo, come da dichiarazione
"per accettazione" resa dalla stessa in calce alla presente convenzione (Allegato “A”);
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si conviene e si stipula quanto segue:
le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente
convenzione.
Articolo 1. Oggetto della convenzione
Il Comune di Poviglio (Ente di provenienza) e il Comune di Guastalla (Ente di
utilizzazione), dichiarano di comune accordo, di voler utilizzare a tempo parziale, per una
parte dell'orario ordinario d'obbligo e per il periodo di cui al successivo articolo 4, l’Arch.
Scaravelli Venis, e residente a Guastalla (RE) – Via San Marco, 30/1, dipendente a tempo
pieno e derminato del Comune di Poviglio, inquadrata nella categoria professionale C-C1.
Si da’ atto che tale determinazione tende a soddisfare, la necessità dell’Ente utilizzatore di
realizzare, sia pure in via temporanea, una soddisfacente organizzazione e gestione delle
attività del Settore Territorio e programmazione, garantendone buono e corretto
funzionamento nello svolgimento delle funzioni, secondo le modalità e termini previsti dalle
vigenti disposizioni normative di settore.
Articolo 2. Decorrenza, durata ed eventuale recesso
La presente convenzione decorre dal 4/11/2019 fino al 30/09/2020 eventualmente
prorogabili. Qualora, al contrario, si verificassero diverse necessità, le parti sin d’ora
concordano la scadenza anticipata, senza necessità di ulteriori formalità, a semplice
comunicazione scritta con indicazione della data dalla quale si ritiene risolta la
convenzione, non inferiore ad un mese dalla comunicazione, nonché della motivazione.
Articolo 3. Compiti del dipendente.
Ogni Ente, nel rispetto dei propri ordinamenti, richiederà al dipendente i compiti previsti dal
ruolo all’interno degli stessi ricoperto ed ascrivibili alla categoria professionale di
appartenenza (C), nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego
dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai regolamenti degli uffici e dei
servizi dei rispettivi Enti.
Articolo 4. Tempo di lavoro e relativa articolazione e sede.
L’Ente di provenienza e l’Ente di utilizzazione, congiuntamente, stabiliscono la seguente
articolazione del predetto orario di lavoro:
- 18 ore presso il Comune di Poviglio;
- 18 ore presso il Comune di Guastalla;
con orari da concordarsi secondo le necessità dei due Enti e del dipendente, da
formalizzarsi in accordo fra i Responsabili preposti prima della presa di servizio.
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Il dipendente avrà la possibilità di organizzare l’orario di lavoro anche settimanalmente
sulla base delle priorità dei comuni, garantendo comunque che al termine di ogni periodo
le ore rese ai due comuni saranno equamente suddivise secondo l’articolazione oraria di
cui sopra.
Il dipendente, previo accordo con i responsabili di riferimento, per periodi determinati ed
ove possibile, potrà svolgere i compiti assegnati mantenendo la postazione in un unico
comune.
Articolo 5. Gestione del rapporto di lavoro
Tutti gli atti inerenti alla gestione del rapporto lavorativo del dipendente, ed il relativo
trattamento giuridico ed economico, restano nella competenza esclusiva dell'Ente di
provenienza, titolare del rapporto stesso, salvo diverse determinazioni a seguito di
disposizioni legislative o contrattuali, comunque da concordarsi fra gli enti.
Articolo 6. Ripartizione degli oneri diretti ed indiretti
L’ente utilizzatore rimborserà quadrimestralmente, su richiesta dell’ente di provenienza, la
quota parametrata del complessivo trattamento economico in godimento, che si ribadisce
verrà corrisposto integralmente dall’ente di provenienza salvo diverse determinazioni
legislative o contrattuali, oltre agli oneri riflessi.
I rispettivi Uffici preposti all'elaborazione del trattamento economico del personale
dipendente, sono tenuti alla verifica, al controllo ed alla esatta e puntuale applicazione di
quanto disposto al riguardo nei commi precedenti.
Articolo 7. Responsabilità
Per tutta la durata del rapporto di lavoro regolato dalla presente convenzione, il
Dipendente dovrà prestare attività in favore di entrambi gli Enti, come definito nei
precedenti articoli, e verrà applicata tutta la disciplina del rapporto di pubblico impiego.
Articolo 8. Disposizioni finali
Le parti stabiliscono che la spesa da imputare a lavoro flessibile, prevista dall'articolo 9,
comma 28, del Dl 78/2010, che prescrive che le amministrazioni possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità
nell'anno 2009, per le 18 ore di servizio prestate presso il Comune di Guastalla verranno
conteggiate da quest’ultimo.
La presente convenzione viene redatta in carta semplice, in relazione al disposto dell'art.
25 della tabella B) allegata al DPR 26.10.1972, n. 642 e verrà registrata in caso d’uso.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.15, comma 2 bis, della legge
241/1990.

f.to digitalmente
Per il Comune di Poviglio
(Ente di Provenienza)
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Rag. Luciana Tinelli
Per il Comune di Guastalla
(Ente di utilizzazione)
Arch. Silvia Cavallari

Per accettazione
Il Dipendente
Arch. Scaravelli Venis
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SEGRETARIO GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 2673/2019 dell'SEGRETARIO GENERALE ad oggetto: APPROVAZIONE

CONVENZIONE ART. 14 CCNL 2004 PER L'USO CONGIUNTO, COL COMUNE DI
POVIGLIO, DI UN GEOMETRA CAT. C DAL 04/11/2019 AL 30/09/2020. si esprime ai
sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 31/10/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SEGRETARIO GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2673/2019 dell'SEGRETARIO GENERALE ad oggetto: APPROVAZIONE
CONVENZIONE ART. 14 CCNL 2004 PER L'USO CONGIUNTO, COL COMUNE DI
POVIGLIO, DI UN GEOMETRA CAT. C DAL 04/11/2019 AL 30/09/2020. si esprime ai
sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 30/10/2019
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(D'ARAIO MAURO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005

copia informatica per consultazione

AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 89 del 29/10/2019
SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE ART. 14 CCNL 2004 PER L'USO CONGIUNTO, COL COMUNE DI
POVIGLIO, DI UN GEOMETRA CAT. C DAL 04/11/2019 AL 30/09/2020..

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 08/11/2019 al 23/11/2019
Guastalla li, 26/11/2019

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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