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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 124 del 11/12/2018
OGGETTO: CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL DEL 22.01.2004 CON IL
COMUNE DI BORETTO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO ANNI 2020 -2024.
L’anno duemiladiciotto addì undici del mese di dicembre alle ore 17:00 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

Presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assenti n. 1

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.
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SEGRETARIO GENERALE
*********
Oggetto: CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL DEL 22.01.2004 CON IL
COMUNE DI BORETTO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO ANNI 2020 -2024.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del
comparto Regioni e Autonomie Locali, "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in
convenzione" disciplinante la possibilità per gli enti locali di utilizzare personale di altri enti
per una parte del tempo lavoro d’obbligo e per periodi predeterminati;
Viste le convenzioni, stipulate ai sensi dell’art. 14 summenzionato, rep. 2731 del
05/02/2015 e rep. 4541 del 29/12/2015, con la quale il Comune di Boretto ed il Comune di
Guastalla hanno dichiarato di comune accordo di voler utilizzare a tempo parziale, per una
parte di orario d’obbligo il dipendente Rag. Fabio Massimo Ferretti per il periodo dal
01/02/2015 al 31/12/2015 (rep. 2731) e dal 01/01/2016 al 31/12/2019 (rep. 4541);
CONSIDERATO che a seguito di procedura di mobilità, a decorrere dal 01/01/2017, il rag.
Ferretti è stato trasferito al Comune di Guastalla;
Viste:
• la comunicazione prot. n. 10556 del 3/5/2018 con la quale la nostra
amministrazione, valutato positivamente, in termini di efficienza, efficacia ed
economicità l’esperienza della convenzione e lo svolgimento associato delle
funzioni di Responsabile del Settore Finanziario, ha proposto all'amministrazione
comunale di Boretto la sottoscrizione della convenzione per un altro quinquennio
(01/01/2020-31/12/2024)
• la lettera prot. n. 12830 del 28/5/2018 del Comune di Boretto in cui
l'amministrazione esprime il parere favorevole al rinnovo della convenzione per un
altro quinquennio;
• la bozza di convenzione trasmessa al Comune di Boretto con nota del 06/12/2018
prot. n. 28571;
RITENUTO, in proposito, che:
• il Rag. Fabio Massimo Ferretti, titolare del posto sopra indicato, sia in possesso
delle qualità professionali idonee a garantire la corretta gestione sia del nostro ente
che del Comune di Boretto;
• l’operazione di convenzionamento, coordinata con la dovuta procedura interna di
riorganizzazione, possa garantire, nel suo insieme, il corretto funzionamento del
Settore Finanziario del Comune di Guastalla;
RITENUTO di riassumere le principali condizioni della convenzione da sottoscrivere:

-

durata: 5 anni, eventualmente prorogabili dopo opportuna verifica congiunta fra
amministrazioni coinvolte e dipendente interessato sull’andamento dei servizi;

-

tempo lavoro: 18 (diciotto) ore presso il Comune di Guastalla e 18 (diciotto) ore
presso il Comune di Boretto;

-

oneri finanziari a carico dell'Ente utilizzatore:
•
rimborso annuale, da parte dell'ente utilzzatore, della quota percentuale
parametrata al complessivo trattamento economico in godimento, ivi compresa
la parte relativa alla retribuzione di posizione fissata da ogni ente, oltre agli
oneri riflessi;
•
corresponsione, da parte di ogni ente, direttamente al funzionario della
propria quota parte parametrata di retribuzione di risultato, fissata
preventivamente ed in accordo fra le parti nella percentuale totale del 30%
della retribuzione di posizione di cui sopra;

PRESO ATTO dell’'assenso del dipendente interessato;
VISTO lo schema di convenzione allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
RITENUTA propria la competenza in ordine all'adozione dell'atto "de quo", ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 48 del D. Lgs.vo n. 267/00 e s.m.i , in quanto è disciplinata la sola
utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante
Convenzione, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria
prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di
lavoro, posizione supportata anche dal parere ARAN 104-14A5, in atti alla presente, dal quale
si evince che in merito all’utilizzo parziale di personale di cui all’art. 14 del CCNL del
24.01.2004, per convenzione, deve intendersi un accordo od una intesa tra gli Enti
interessati, per la quale risulta estranea la competenza del Consiglio,
non
rappresentando un convenzionamento dell’ufficio ai sensi dell’art. 42 del D.lgs.vo n. 267/2000
e s.m.i. , ma bensì una convenzione di gestione del rapporto di lavoro;
VISTI:
-

il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m , recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
-

il D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.i , recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti Locali";

ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile, ed il parere
di regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art.49,
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;
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DELIBERA
1.
DI APPROVARE, tenuto conto di quanto esposto in premessa, l’allegato schema di
convenzione, disciplinante tutti gli aspetti dell'utilizzo congiunto fra i Comuni di Guastalla e
Boretto, del rag. Fabio Massimo Ferretti, Funzionario del Settore Finanziario – cat. D3,
dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Guastalla, titolare di posizione
organizzativa.
2.
DI PRENDERE ATTO che le principali modalità di espletamento dell'utilizzo saranno le
seguenti:
durata: 5 anni, a decorrere dal 01/01/2020, eventualmente prorogabili dopo
opportuna verifica congiunta fra amministrazioni coinvolte dipendente interessato
sull’andamento dei servizi;
tempo lavoro: 18 (diciotto) ore presso il Comune di Guastalla e 18 (diciotto) ore
presso il Comune di Boretto;
Rimborso oneri finanziari a carico dell'Ente utilizzatore:
•
Annuale su richiesta del nostro ente, della quota percentuale parametrata del
complessivo trattamento economico in godimento , ivi compresa la parte relativa alla
retribuzione di posizione fissata dall' Ente, oltre agli oneri riflessi;
•
corresponsione, da parte di ogni ente, direttamente al funzionario della propria quota
parte parametrata di retribuzione di risultato, fissata preventivamente ed in accordo fra
le parti nella percentuale totale del 30% della retribuzione di posizione di cui sopra;
3. di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso circa
l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000.

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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