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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno DUEMILAVENTI addì NOVE mese di GENNAIO ore 19:25 nell’apposita sala delle
adunanze in Vignate, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme
vennero oggi convocati in seduta segreta i componenti della giunta comunale.

All’appello risultano:
Presente
SINDACO

Presente

VICE-SINDACO

Presente

NICCOLÒ ANELLI

ASSESSORE

Presente

FEDERICA OLIVERI

ASSESSORE

Presente

FEDERICA MENNI

ASSESSORE

Presente
5

PAOLO GOBBI
FABRIZIO A. BRIOSCHI

Assente

Partecipa il Segretario Comunale d.ssa Francesca Lo Bruno il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Paolo GOBBI Sindaco pro tempore – assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 9/1/ 2020
Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 CON IL COMUNE DI
SETTALA PER UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI VIGNATE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
l'art. 14 del CCNL Regioni-Enti locali del 22 gennaio 2004 prevede che gli enti locali possono utilizzare,
con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica lo stesso CCNL
per periodi predeterminati o anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e
previo assenso dell'ente di appartenenza;
Rilevato che con deliberazione di Giunta n. 61 del 2019 è stata approvata la convenzione ex art. 14 del
ccnl 22.01.2004 con il comune di Settala per utilizzo a tempo parziale di personale dipendente del Comune di Vignate Geom. Massimo Balconi;
Considerato che in data 3/1/2020 il Comune di Settale ha presentato richiesta di rinnovo della suddetta
Convenzione alle stesse condizioni fino al 31/12/2020;
Sentito in proposito il dipendente interessato il quale ha concordato il proprio assenso;
Precisato che:
ai sensi dell’art.14, comma 1, del CCNL in argomento, la convenzione - è da intendere quale intesa o
accordo fra gli enti interessati relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente
e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non
è assimilabile alle convenzioni ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- pertanto la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall’art.
30 del D.Lgs. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall’ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art. 14 (RAL 670 orientamenti applicativi);
Verificato che vengono rispettati i limiti imposti dalla normativa in merito alle spese di personale;
Visti:
- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e de servizi;
- gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il D. Lgs. 18.8.2000 n.267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il C.C.N.L. del 22.01.2004;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. n. 267/2000 in ordine
alla regolarità tecnica e contabile;
Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA
Di autorizzare l’utilizzo in convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004, del dipendente di cat. Giuridica
D3, Economica D5, nella persona del Geom. Massimo Balconi aderendo alla specifica richiesta formulata dal Comune di Settala come richiamata in premessa;
Di procedere, per le motivazioni evidenziate nelle premesse e che quivi integralmente si richiamano, al
rinnovo della convenzione ex art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004, sottoscritta in data 13/9/20219, per
l’utilizzo del dipendente comunale da parte del Comune di Settala per un numero di 2 ore settimanali
fino al 31/12/2020;
Di dare atto che i rapporti fra i Comuni interessati ed i rapporti con il dipendente in utilizzo vengono
integralmente regolamentati nella richiamata convenzione;
Di demandare alla Responsabile del Settore Personale l’adozione dei successivi provvedimenti di competenza;
Con separata votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex
art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

PARERE REGOLARITA’ TECNICA:
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 e all’art.147 bis del D. Lg 267/00, nonché dell’art.3 del Regolamento sui controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica della proposta in esame, nel testo proposto e DICHIARA che il presente atto NON necessita di altro parere tecnico.
Vignate, 9/1/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01
F.TO d.ssa Francesca Lo Bruno

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 e all’art.147 bis del D. Lg 267/00, nonché dell’art.3 del Regolamento sui controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio.
Vignate, 9/1/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO Dott.ssa Cristina Micheli

Letto, approvato e sottoscritto
SINDACO
f.to Paolo GOBBI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to d.ssa Francesca LO BRUNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000)
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) il giorno 15/01/2020 ed affissa per 15 giorni
consecutivi, sino al 30/01/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Vignate, 15/01/2020
f.to d.ssa Francesca LO BRUNO
=======================================================================
La presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione, è stata comunicata a :
X – CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 TUEL;
Vignate

15/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to d.ssa Francesca LO BRUNO
=======================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) senza
opposizione per 15 giorni dal 15/01/2020 al 30/01/2020 è divenuta esecutiva.

Vignate,

15/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to d.ssa Francesca LO BRUNO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Vignate, 15/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to d.ssa Francesca LO BRUNO

