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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 91 DEL 26/08/2020
Oggetto: PROROGA DAL 01.09.2020 AL 15.09.2020 DELL'ACCORDO E X ART. 14 CCNL
22.01.2004 PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE TRA IL
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO ED IL COMUNE DI MARCARIA
L’anno 2020 addì 26 del mese di agosto alle ore 12:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 12:30
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor BONDAVALLI VANNA in qualità di VICE SINDACO assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione G.C. n.74 del 10/07/2020 si approvava la bozza di accordo, ai sensi
dell’art.14 - comma 1 del CCNL del Comparto “Regioni – Autonomie Locali” del 22.01.2004, da
stipulare fra il Comune di San Benedetto Po e il Comune di Marcaria per l'utilizzo temporaneo della
dipendente a tempo determinato geom. Silvana Poletti, Istruttore Tecnico – cat. C, limitato a 18 ore
settimanali, nelle giornate e orari da concordare fra gli uffici tecnici dei rispettivi enti, con
decorrenza dal 16/07/2020 e fino al 31/08/2020, nell’ambito del suo orario di lavoro di complessive
36 ore settimanali;
- con medesimo atto si stabiliva che il Comune di Marcaria avrebbe rimborsato al Comune di
San Benedetto Po la quota oraria di stipendio della geom. Silvana Poletti, nonché gli oneri relativi
al rimborso delle spese di viaggio che il lavoratore avrebbe sostenuto per svolgere le sue
prestazione presso la sede di Marcaria, nei limiti previsti dai commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL 14
settembre 2000;
- in data 15.07.2020 veniva sottoscritto l'accordo tra il Comune di Marcaria, rappresentato
dalla sig.ra Maria Ester Bozzoli, Responsabile del Settore Affari Generali ed il Comune di San
Benedetto Po, rappresentato dalla sig.ra Barbara Pradella, Responsabile del Settore Affari
Generali e Cultura;
- nel testo del suddetto accordo, avente validità dal 16/07/2020 al 31/08/2020 all'articolo 4
veniva prevista la possibilità di procedere ad una proroga dell'accordo stesso, previo accordo delle
parti;
Considerato che in data 21/08/2020, con nota acquisita agli atti Prot.n.11156 pari data, il
Comune di Marcaria chiedeva al Comune di San Benedetto Po l'autorizzazione per la proroga dal
01.09.2020 al 15.09.2020 dell'utilizzo temporaneo della dipendente a tempo determinato geom.
Silvana Poletti nei seguenti giorni: martedì (dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore
18:00), mercoledì e sabato (dalle ore 08:00 alle ore 13:00) per complessive 18 ore settimanali;
Dato atto che:
- la struttura commissariale sisma di Regione Lombardia ha già espresso parere favorevole
alla fattibilità rendicontativa di tale accordo dal punto di vista amministrativo in occasione
dell'accordo approvato con Deliberazione G.C. n.74 del 10/07/2020;
- il settore tecnico, valutato il proprio carico di lavoro, ha ritenuto possibile la proroga all'utilizzo
condiviso dell'unità in argomento, seppur limitatamente al periodo sopra indicato;
- é stata verificata la disponibilità della dipendente in argomento a prestazione la propria
attività presso il Comune di Marcaria;
Visto l’art.14 - comma 1 del CCNL del Comparto “Regioni – Autonomie Locali” del
22.01.2004 che prevede quanto segue: “1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi
istituzionali e di conseguire una 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 e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il
tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la
ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del
lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo
parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.”;
Visto il parere dell’ARAN 104-14A5 il quale precisa che per convenzioni fra enti è da
intendersi un accordo o l’intesa tra i medesimi enti e che, a tal fine, potrebbe essere sufficiente
anche uno scambio epistolare tra gli enti interessati, purché utile a definire tutti gli elementi
necessari per una corretta gestione del rapporto, sembrando del tutto estranea la competenza del
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Consiglio comunale;
Ritenuto di provvedere in merito e stipulare l'accordo allegato alla presente deliberazione
per costituirne parte integrante e sostanziale;
Visto il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il CCNL 22.01.2004;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine
alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla
regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa, per il periodo dal 01.09.2020 al 15.09.2020,
l'accordo stipulato ai sensi dell’art.14 - comma 1 del CCNL del Comparto “Regioni – Autonomie
Locali” del 22.01.2004, fra il Comune di San Benedetto Po e il Comune di Marcaria per l'utilizzo
temporaneo della dipendente a tempo determinato geom. Silvana Poletti, Istruttore Tecnico – cat.
C, limitato a 18 ore settimanali, nelle giornate e orari concordati fra gli uffici tecnici dei rispettivi enti
nell’ambito del suo orario di lavoro di complessive 36 ore settimanali;
2) di autorizzare il Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura alla stipulata dell'accordo per
la proroga suddetta, di cui alla bozza allegata alla presente deliberazione;
3) di dare atto che il Comune di Marcaria rimborserà al Comune di San Benedetto Po la quota
oraria di stipendio della geom. Silvana Poletti, nonché gli oneri relativi al rimborso delle spese di
viaggio che il lavoratore dovrà sostenere per svolgere le sue prestazione presso la sede di
Marcaria, nei limiti previsti dai commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL 14 settembre 2000;
4) di introitare l'entrata presunta di € 705,00 (stipendio e contributi e 645,00 ed € 60,00 rimborso
spese) al piano dei conti finanziario integrato E3.05.02.01.001 della Missione 1 ”Servizi
istituzionali, generali e di gestione” Programma 3 “Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato” del bilancio 2020 (Cap. 940/8 acc. 143/2020);
5) di trasmettere copia della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali ed alla RSU
aziendale, per quanto di rispettiva competenza;
6) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
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consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il VICE SINDACO
BONDAVALLI VANNA

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

