CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Convenzione con il Comune di Castrignano del Capo per l`utilizzo del
dipendente di ruolo del settore Tecnico ai sensi dell`art. 14 CCNL del
22/01/2004.Proroga al 31/12/2019.

N. 88
del 01/07/2019

L’anno 2019 il giorno 1 del mese di LUGLIO alle ore 13:30, nella sala delle adunanze del Comune,
convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è riunita nelle persone dei Sigg.:
Presente
Sì

1 Conte Alessandro

Sindaco

2 Nassisi Antonio

Assessore

3 Fasano Silvia

Assessore

Sì

4 Cortese Stefano

Assessore

Sì

5 Surano Matilde

Assessore

Sì

Assente
Sì

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Fabio MARRA.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l’argomento in oggetto.
Pareri ai sensi dell'art. 49 – D.lgs. 18/08/2000, n°267

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica.
li, 01/07/2019

Il Responsabile
DANIELE MARSANO

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.
li, 01/07/2019

Il Responsabile
DANIELE MARSANO
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Oggetto: Convenzione con il Comune di Castrignano del Capo per l'utilizzo del dipendente di ruolo
del settore Tecnico ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22/01/2004.Proroga al 31/12/2019.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:


L’art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004 consente agli enti locali l’utilizzo di personale assegnato da altri enti
del comparto , con il consenso dei lavoratori interessati e previo assenso dell’Ente di appartenenza dei
lavoratori, per periodi predeterminati e per una parte di lavoro d’obbligo, svolgendo pertanto il
dipendente in questione la propria prestazione lavorativa ordinaria a servizio di due enti, completando il
tempo di lavoro in parte in Ente ed in parte nell’altro ente;



Per quanto innanzi, nel caso di cui all’art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004, si realizza un utilizzo parziale del
dipendente che però non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, bensì un unico rapporto
presso l’ente di origine e, contestualmente anche presso l’ente che si è convenzionato con il primo per
ottenere l’impiego parziale del lavoratore;



La convenzione di cui all’art.14 del C.C.N.L. prevede che l’ente di destinazione programmi la temporalità
di utilizzo del dipendente, così come l’ente di provenienza il tempo per il quale dovrà privarsi a tempo
parziale del proprio dipendente.



Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 05/07/2018:



o

si autorizzava il dipendente di ruolo ing. Leonardo Campa con funzioni di Responsabile presso
l'Ufficio Tecnico Comunale cat. D, a svolgere incarico presso il Comune di Castrignano del Capo
sino al 31/12/2018 per n° 18 ore settimanali;

o

si approvava lo schema di convenzione, disciplinante modalità e termini del presente incarico;

o

si autorizzava il Sindaco alla relativa sottoscrizione unitamente al Sindaco del Comune di
Castrignano del Capo;

Che con deliberazione di Giunta Comunale n° 4 del 15/01/2019 si autorizzava la proroga fino al
30/06/2019 della convenzione in essere con il Comune di Castrignano del Capo per l’utilizzo condiviso per
n° 18 ore settimanale del dipendente Ing. Leonardo Campa ;

VISTA la nota prot. nr. 7354 del 25/06/2019 del Sindaco del Comune di Castrignano del Capo, Santo Papa ,
acquisita al prot. comunale in data 26/06/2019 prot. n.6291 con la quale chiede al Sindaco del Comune di
Melissano, la possibilità di continuare ad avvalersi dell'istituto del comando tra Enti locali, ex art. 14 C.C.N.L. del
22.01.2004 del Comparto Regioni e Autonomie, per l'Ing. Leonardo Campa, dipendente del Comune di Melissano
a tempo indeterminato, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, fino al 31/12/2019, con la richiesta di ripartire l'orario
di lavoro dello stesso dipendente per un numero di ore pari a 18 settimanali da prestare presso il Comune di
Castrignano del Capo;
Ritenuta la competenza della Giunta in ordine all’adozione dell’atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell’art.48 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n°267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del
medesimo comparto, mediante Convenzione, ferma restando, per la dipendente interessata, legittimata a
rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di
lavoro;
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Rilevato, inoltre, che la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste
dall’art. 30 del D.Lgs. n° 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;
Ritenuto di dover procedere all'istituto del comando tra Enti locali, autorizzando il dipendente di ruolo, di questa
Amministrazione Comunale ing. Leonardo Campa con funzioni di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale cat.
D, a svolgere incarico presso il Comune di Castrignano del Capo fino al 31/12/2019 e per n. 18 ore settimanali;
Visti i parerei favorevoli espressi dal responsabile del settore, previsti dagli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 ;
VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi;
Visto il C.C.N.L. Vigente;
A voti unanimi resi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. Di autorizzare il dipendente di ruolo ing. Leonardo Campa con funzioni di Responsabile presso l'Ufficio
Tecnico Comunale cat D, a svolgere incarico presso il Comune di Castrignano del Capo per n. 18 ore
settimanali, sino al 31/12/2019;
2. Di autorizzare la sottoscrizione della modifica ed integrazione della Convenzione già approvata,
relativamente alla scadenza del termine previsto per l'utilizzo condiviso del dipendente in questione, ossia
fino al 31/12/2019;
3. Di informare del contenuto del presente provvedimento il Segretario Comunale, il dipendente interessato
e l'ufficio personale.
4. Di inviare copia del presente provvedimento al Sindaco del Comune di Castrignano del Capo, Santo Papa.
5. Di inserire copia del presente provvedimento nel fascicolo personale del dipendente.
6. Di pubblicare sul sito istituzionale il presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n° 33/2013 nella sezione
“Amministrazione Trasparente”
DI DICHIARARE la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, comma 4 del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii.”
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
CONTE ALESSANDRO

il Segretario Comunale
DOTT. FABIO MARRA

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Online del Comune il
02/07/2019 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs. 18/08/2000,
N°267.
il Segretario Comunale
Melissano, li 02/07/2019

Dott. Fabio MARRA

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)
[ ] Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione

Melissano, li 02/07/2019

Il Segretario Generale
Dott. Fabio MARRA
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