COMUNE DI PONTASSIEVE
PROVINCIA DI FIRENZE

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE
Nr. 54

Data 26/02/2015

Seduta Nr.

9

AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO - TUTELA AMBIENTALE
CONVENZIONE EX ART.14 DEL C.C.N.L. 22.1.2004 PER L’UTILIZZAZIONE DI
PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PONTASSIEVE PRESSO IL COMUNE DI
RIGNANO SULLARNO

L’anno duemilaquindici questo giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 15:00 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

N

PRATESI FILIPPO

S

BENCINI JACOPO

S

BONI CARLO

S

FROSOLINI CINZIA

N

TOTALE Presenti

3

TOTALE Assenti

2

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Vice Sindaco, Filippo Pratesi, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO TUTELA AMBIENTALE
CONVENZIONE EX ART.14 DEL C.C.N.L. 22.1.2004 PER L’UTILIZZAZIONE DI
PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PONTASSIEVE PRESSO IL COMUNE
DI RIGNANO SULLARNO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
I Responsabili dei Servizi Tecnici dei Comuni di Pontassieve e Rignano Sull’Arno hanno
concordato la disponibilità a stipulare apposita convenzione ex art. 14 del CCNL
22/01/20104 per l’utilizzo della D.ssa Gianna Piccardi, dipendente del Comune di
Pontassieve, presso il Comune di Rignano Sull’Arno per 6 ore settimanali e per la durata di
sei mesi;
La D.ssa Gianna Piccardi si è dichiarata disponibile a prestare la propria attività lavorativa
presso il Comune di Rignano Sull’Arno;
Ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 del personale del comparto Regioni ed
Autonomie Locali, gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi
istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il
consenso dei lavoratore interessati, personale assegnato da altri enti per periodi
predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo
assenso dell'ente di appartenenza;
Considerato che il Comune di Rignano Sull’Arno intende attivare la suddetta convenzione al fine
di assicurare continuità nella gestione del Settore “Gestione del Territorio – Servizi Tecnici” e che
sussiste la disponibilità al riguardo di questa Amministrazione;
Considerato che la convenzione definisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione
lavorativa ordinaria a scavalco in due enti, per cui la dipendente interessata conduce un unico
rapporto di lavoro per le 36 ore o più (sino 48 settimanali), in parte nell’ente da cui dipende per il
rapporto principale ed in parte nell’ente a scavalco. Il comma 3 del succitato art.14, inoltre, precisa
che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo
di lavoro e la relativa articolazione fra i due enti, la ripartizione degli oneri ed i conseguenti
adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di
lavoro;
Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra riportate, approvare l'allegata convenzione ex art. 14
del CCNL 22.01.2004 per l'utilizzo a tempo parziale del personale dipendente del Comune di
Pontassieve presso il Comune di Rignano Sull’Arno;
Visti
- L’art. 14 CCNL 22.1.2004;
- La legge n. 241/1990;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il Regolamento Comunale di Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Dirigente Area Governo del Territorio, ai sensi dell’art. 49 comma 1
del D.Lgs.267/2000, T.U.E.L., sulla regolarità tecnica del presente provvedimento;
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Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, 1° comma,
del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267 T.U.E.L., in ordine alla regolarità contabile della presente
deliberazione;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;
DELIBERA
1. Di approvare l'allegato schema di convenzione ex art. 14 del CCNL 22.1.2004 per
l'utilizzazione del personale dipendente del Comune di Pontassieve presso il Comune di
Rignano Sull’Arno nella persona della dott.ssa Gianna Piccardi, per 6 ore settimanali e per sei
mesi, a decorrere dalla data di stipula della convenzione stessa.
2. Di dare atto che l’importo da rimborsare al Comune di Pontassieve per l’utilizzazione della D.ssa
Piccardi Gianna per 6 ore settimanali presso il Comune di Rignano Sull’Arno sarà previsto nel
Bilancio di previsione 2015 in corso di formazione.
3. Di autorizzare il Responsabile dell’Area Governo del Territorio del Comune di Pontassieve a
sottoscrivere l'allegata convenzione.
4. Di demandare al Servizio Personale del Servizio Personale Associato dell’Unione di Comuni
Valdarno e Valdisieve l'adozione di ogni atto o provvedimento necessario alla sua attuazione e
gestione.
di seguito
LA GIUNTA MUNICIPALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000 con separata
unanime votazione
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Vice Sindaco
Filippo Pratesi

Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. di Pubbl. n.
del 06/03/2015.
Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato
all’albo pretorio del Comune il
06/03/2015
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Per decorrenza termini di legge dal 26/02/2015.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI
Comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 06/03/2015.

