
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 309
del 14107/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione convenzione tra il Comune di Fondi e il Comune di ltri per
I'utilizzo a tempo parziale ex art.14 del C.C.N.L.22.01.2001 di un " Ingegnere"
cat. D3.

L'anno duemilasedici addì quattordici del mese di luglio alle ore 12.00 nella sala delle adunanze.
Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All' a p pe{to ris,u_[ta n o

De Meo Salvatore Sindaco
Maschietto Beniamino Vice Sindaco
De Bonis Daniela Assessore
Di Manno Onorato Assessore
Mastromanno Dante Assessore
Muccitelli Roberta Assessore
Salemme Giorgia lda Assessore
Spagnardi Claudio Assessore

presente assente

ì
t '
I

Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Salvatore De Meo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che il Comune di Fondi versa in una situazione di ridottissime risorse umane determinatasi in
particolar modo a seguito della malattia di un proprio dirigente titolare di due settori strategici (Urbanistica
e LLPP/Ambiente) dell'Ente;

Preso atto che le leggi finanziarie degli ultimi anni e i recenti interventi legislativi hanno portato ad una
drastica limitazione alle assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, attraverso I'introduzione
di vincoli sempre più incisivi improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di
personale;

Rawisata la necessità di adottare strumenti programmatori straordinari ed immediati, nonché di consentire
di intraprendere utili e improcrastinabili azioni per contenere la spesa;

Considerato che per la soluzione delle tematiche in esame, soccone la disciplina contrattuale, introdotta
dall'art.14 del CCNL del2210l/2004 del comparto Regioni ed Autonomie Locali, che prevede"che alfine
di soddisfare Ia 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 coruenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza";

'Préso 
atto che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni

s@Uiiendo: "la convenzione definisce, tra I'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli
onertfinanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il conetto utílizzo del lavoratore. L' utilizzazione
parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo porziale, è possibile anche per la gestione

t.dei servizi in convenzione":

Vista la notaprot. n. 26587/P del30/0612016 con la quale il Sindaco del Comune di Fondi ha richiesto al
Comune di Itri l'utilizzo parziale presso questo Ente di un 'olngegnere", cat. D3, per almeno 9 ore
settimanali, al fine di assicurare I'assolvimento di funzioni fondamentali ed evitare il blocco delle attività
amministrative;

Vista la nota acquisita al prot. dell'Ente al n.28835/A del 1310712016 con la quale il Sindaco del Comune
di Itri, previo assenso dell'interessato, ha espresso la sua disponibilità al temporaneo utilizzo dell'ing.
Massimo Monacelli presso il Comune di Fondi per un impegno di massimo n. 9 ore settimanali e per il
tempo strettamente necessario, fino al rientro del responsabile del settore;

Precisato che:
- l'art. 34, comma 13, della legge n. 28912002 prevede che le Amministrazioni possano awalersi di
personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- I'ARAN ha stabilito "che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i
medesimi enti", escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione, essendo
un atto di gestione;

Visto lo schema della convenzione, che si compone di n. 7 articoli, parte integrante e sostanziale del
presente atto, mediante il quale sono stati disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto
lavorativo in essere e nello specifico la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa
articolazione tra I'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari e i



conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del
rapporto di lavoro;

Richiamati i commi 557 -557 ter dell'articolol della legge2T dicembre 2006,n.296 (legge finanziaria
2007), come modificati dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con
m0dificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122) i quali prevedono per gli enti locali soggetti a patto, che:

a) Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali nel rispetto degli obiettivi di frnanza
pubblica, tali enti " ...assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a
carico delle amministrazioni e dell'IMP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare
nell' amb ito della propria autonomia " ;

b) Costituiscono spese di personale anche quelle "...sostenltte per i rapporti di collaborazione
contínuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo I I0
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati,
senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati
partecipati o comunque facenti capo all'ente" ;

c) In caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto al'anno
precedente scatta il divieto di assunzione;

Rispettata la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale con il quadro normativo vigente;

Ritenuta propria la competenza in ordine all'adozione del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48
del D. Lgs n. 267/2000 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;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi degli artt. n. 49, n. l47,comma 2,lett. c) e n. I47 bis,comma l, del D.
Lgs 26712000 dai Dirigenti dei Settori n. I e n.2;

A voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1) di prendere atto che il Comune di Fondi versa in una situazione di ridottissime risorse umane
determinatasi in particolar modo a seguito della malattia di un proprio dirigente titolare di due
settori strategici (Urbanistica e LLPP/Ambiente) dell'Ente;

2) di acquisire, ai sensi dell'art.14 del CCNL 22/01/2004, una unità Cat. giuridica D3, cat. Economica
D4, nella persona dell'ing. Massimo Monacelli, responsabile del settore tecnico del Comune di ltri;

3) di approvare lo schema di Convenzione, che si compone di n.7 (sette) articoli, parte integrante e
sostanziale del presente atto, redatto ai sensi dell'art.l4 del CCNL 22-01-04, disciplinante tutti gli
aspetti dell'utilizzo da parte del Comune di Fondi dell'ing. Massimo Monacelli, dipendente a tempo
indeterminato part-time a 30 ore settimanali nel Comune di Itri, da sottoscrivere con il succitato
Ente;

4) di prendere atto che le principali modalità di espletamento dell'utilizzo saranno le seguenti:



a)
b)
c)

s)

6)

durata: 4 (quattro) mesi a decorrere dalla sottoscrizione;
tempo di lavoro: 9 (nove) ore presso il Comune di Fondi;
riconoscimento del trattamento economico, compreso gli oneri ftnanziari, parametrato al monte ore
di lavoro prestato, con riversamento dell'Ente utilizzatore;

di dare atto che la spesa relativa al convenzionamento è imputata sui relativi capitoli del bilancio
pluriennale di previsione anni 2016-2018 e che sullo stesso troveranno copertura anche eventuali
retribuzioni aggiuntive, ove dovute;

di trasmettere copia del presente affo al Comune di Itri per la predisposizione dei prowedimenti di
competenza correlati all'impiego del dipendente per una parte del tempo dell'orario d'obbligo;

7) di incaricare il dirigente del Settore n. I - Servizio "Risorse lJmane" alla sottoscrizione della
convenzione in essere;

8) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
del 4o comma dell'art. 134 del D.Lg.vo l8 agosto 2000 n. 267 .
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TRA IL COMUNE DI FONDI E IL COMUNE DI ITRI PER

L'UTILIZZO DI UN "INGEGNERE" D

l'ins. Massimo Monacelli resoonsabi

dott. Attilio Vaudo
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Comune di Fondi
Latina

Settore Bilancio e Finanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione conyenzione
Comune di ltri per I'utilizzo a tempo parziale ex art.14 del
"Ingegnere" cat. D3.

tra il Comune di Fondi e il
C.C.N.L. 22.01.2004 di un

PARERE DI REGOI.,/IRITA CONTABILE

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dalD.L.l74/2012 e
L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

ne di Fondi, lì

1UG,2016



Comune di Fondi
Latina

Settore I Affari Generali ed Istituzionali- Servizi Demoonagrafici - Risorse Umane - Politiche Sociali-
Pubblica Istruzione

PROPOSTA DI
Comune di Itri
ttlngegnere" cat.

DELIBERAZIONE; Approvazione convenzione
per I'utiliazo a tempo parziale ex art.14 del

D3.

tra il Comune di Fondi e il
C.C.N.L. 22.01.2004 di un

PARERE DI REGOLARITA TECNICA

Ai sensi degli articoli . n. 49, n.147, comma 2,lett. c) e n. 147 bis, comma 1, del D. Lgs
267/2000, come modificato dalD.L.l74/2012 eL.2l3/2012, si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì

î 2 LUG. ?01$ DOTT.SSA TO



IL PRESIDENTE

ll presente verbale viene così sottoscritto:

A
IL SEGRETARfiO GENERALE

(Aw. efuS(ciariello)
!

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

d,ffifi"$\)\,t
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a panire dal .1..g...1.U8;.1úîf,....

Fondi ri. l l !!11 .1911.
/\

IL SEGRETAÀ\O GENERALE
(Aw. e$($yi"rierro)

.^.t7 |

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:
Xè stata dichiarata immediatamente eseguibile a norrna dell'art. 134, comma 4o del T.U.26712000
tr è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio On-line, a norrna dell'art. 134, comma 3o del T .U.267 /2000

GENERALE
l4iello)


