CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Utilizzo condiviso del dipendente Arch. Andrea Carrozzo mediante
stipula di apposita convenzione ex art. 14 C.C.N.L. 22/01/2004 dipendente del
Comune di Casarano, profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D.
Approvazione schema di convenzione.

N. 114
del 10/11/2020

L’anno 2020 il giorno 10 del mese di NOVEMBRE alle ore 19:35, nella sala delle adunanze del
Comune, nelle persone dei Sigg.:
Presente
Sì

1 Conte Alessandro

Sindaco

2 Nassisi Antonio

Assessore

Sì

3 Fasano Silvia

Assessore

Sì

4 Cortese Stefano

Assessore

Sì

5 Surano Matilde

Assessore

Sì

Assente

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Loredana Campa.
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, 10/11/2020

Il Responsabile
Dott.ssa Loredana Campa

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.
li, 10/11/2020

Il Responsabile
Dott.ssa Loredana Campa
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Si dà atto che la Giunta Comunale, così come costituita, si è riunita in modalità telematica.

Oggetto: Utilizzo condiviso del dipendente Arch. Andrea Carrozzo mediante stipula di apposita convenzione ex
art. 14 C.C.N.L. 22/01/2004 dipendente del Comune di Casarano, profilo professionale Istruttore Direttivo
Tecnico Cat. D. Approvazione schema di convenzione.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Con deliberazione di Giunta comunale N° 89 del 24/07/2018 e n° 58 del 17/05/2019 si è proceduto, per le
motivazioni nelle stesse richiamate:
1) Ad aggiornare solo sotto il profilo dei posti coperti e vacanti, la dotazione organica approvata dalla
Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali con provvedimento n° 30 del 17/04/2018;
Richiamata la deliberazione di G.C. n° 101 del 21/10/2020 avente ad oggetto:” Dipendente Ing. Leonardo
Campa, Istruttore Direttivo Settore Tecnico Cat. D., p.e. D1, concessione consenso definitivo alla mobilità esterna e
volontaria verso altre amministrazioni ai sensi dell’art. 30, D.Lgs. 30 marzo 2001 ,n° 165. Atto d’indirizzo”, con la
quale :


si incaricava il Responsabile del Settore Finanziario del rilascio del nulla osta definitivo al trasferimento
per mobilità con decorrenza dal 2/11/2020, purchè venga acquisita la preventiva disponibilità del
Comune di Castrignano del Capo e del dipendente interessato al convenzionamento con questo Ente, per
un periodo di 1 mese per un numero di 6 ore settimanali, finalizzato al passaggio di consegne al nuovo
titolare della P.O. del Settore a decorrere dalla relativa individuazione;



si forniva atto di indirizzo finalizzato, dapprima, al ricorso all’istituto dello “scavalco condiviso” ex art. 14
C.C.N.L. 22/01/2004 per il reperimento di una unità di pari categoria e profilo professionale per n° 18 ore
settimanali, alla quale attribuire la responsabilità del Settore Tecnico, mediante stipula di convenzione
con altro Ente, per il tempo necessario all’attivazione e alla conclusione delle procedure di reclutamento
previste per il pubblico impiego;

Dato atto che nell’attuale dotazione organica risultano nel Settore Tecnico n° 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico
Cat. D dei quali, uno vacante ed uno che si è reso vacante a seguito del trasferimento per mobilità volontaria del
dipendente titolare Ing. Leonardo Campa.
Osservato 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;



nel caso del cosiddetto “scavalco condiviso” 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

Delibera di G.C. N° 114 del 10/11/2020 - Pag 2 di 5

utilizzo del dipendente, così come l’ente di provenienza il tempo per il quale dovrà privarsi a tempo
parziale del proprio dipendente.
Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n° 10 del 19/05/2020 pubblicata sul sito
in data 15/06/2020;
Vista la nota del Sindaco pro-tempore del Comune di Melissano prot.11028 del 05/11/2020 con la quale
chiede all’Amministrazione comunale del Comune di Casarano la disponibilità all’utilizzo condiviso del
dipendente Arch. Andrea Carrozzo Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D p.e. D1 mediante stipula di apposita
convenzione, ex art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004 per un numero di 18 ore settimanali fino al 31/12/2020.
Vista la deliberazione di G.C. N° 133 del 09/11/2020 con la quale l'Amministrazione comunale di Casarano
ha accolto la richiesta di utilizzo condiviso, per n° 18 ore settimanali fino al 31/12/2020 del dipendente Arch.
Andrea Carrozzo dipendente di ruolo a tempo indeterminato del Comune di Casarano , dando atto del
consenso del lavoratore interessato alla convenzione;
Ritenuto necessario provvedere all’ approvazione dell'allegato schema di convenzione tra il Comune di
Melissano e il Comune di Casarano, al fine di definire tempi, modalità, ripartizione di oneri finanziari ed altri
aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
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 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;
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 necessario incaricare l’Arch. Andrea Carrozzo Cat.D della Posizione Organizzativa del Settore Tecnico
di questo Ente per le ore di utilizzo in convenzione dello stesso, tenendo conto che il dipendente è già titolare
di P.O. presso l’ente di provenienza;
Tenuto conto degli orientamenti applicativi dell’ARAN CFL59 del 20/12/2019 e 1811 del 13/01/2020 in merito
alle corrette modalità applicative dell’art. 17, comma 6, del CCNL delle Funzioni Locali del 21/05/2018 per la
determinazione della retribuzione di posizione da riconoscere al dipendente che, già titolare di posizione
organizzativa presso l’ente di appartenenza, sia utilizzato a tempo parziale ed incaricato di altra posizione
organizzativa presso altro Ente secondo la disciplina ex art. 14 del CCNL22/01/2004;
Visto l’art.17, comma 6, del C.C.N.L. delle Funzioni Locali del 21/05/2018;
Considerato il grado di responsabilità dei compiti assegnati si ritiene dover riconoscere la retribuzione di
posizione secondo il sistema di graduazione delle P.O. approvato con Deliberazione di Giunta comunale N° 59
del 17/05/2019;
Vista la Deliberazione di G.C. n° 104 del 06/09/2019 con la quale si precisavano i contenuti della
Deliberazione di G.C. n° 59 e si rettificava la deliberazione n° 97 di “Presa atto esito valutazione per la
graduazione delle P.O. del 29/07/2019;
Tenuto conto che l’importo della retribuzione di posizione, determinato secondo i criteri di cui innanzi, deve
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essere comunque riproporzionato in relazione alla durata della prestazione lavorativa presso questo Ente;
Visto il D.Lgs. n° 267/2000;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Visto lo schema di convenzione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di prendere atto della nota del Sindaco pro-tempore del Comune di Melissano prot. N°11028 del
05/11/2020 con la quale chiede all’Amministrazione comunale del Comune di Casarano la disponibilità
all’utilizzo condiviso del dipendente Arch. Andrea Carrozzo Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D p.e. D
mediante stipula di apposita convenzione, ex art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004, per numero 18 ore
settimanali e fino al 31/12/2020.
2. Di prendere atto, della deliberazione di G.C. N° 133 del 09/11/2020 con la quale ha formalizzato
l'accoglimento della richiesta di questa Amministrazione comunale all'utilizzo condiviso, per n° 18 ore
settimanali fino al 31/12/2020, del dipendente Arch. Andrea Carrozzo dipendente di ruolo del Comune di
Casarano, dando atto del consenso del dipendente alla convenzione;
3. Di approvare l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Melissano e il Comune di Casarano, al fine
di definire tempi, modalità, ripartizione di oneri finanziari ed altri aspetti utili per regolare il corretto
utilizzo del lavoratore;
4. Di procedere, all’utilizzo condiviso del dipendente Arch. Andrea Carrozzo Istruttore Direttivo Tecnico Cat.
D p.e. D1 , per n° 18 ore settimanali, fino al 31/12/2020 , dando atto della preventiva autorizzazione
rilasciata dal Comune di Casarano;
5. Di dare atto che il dipendente verrà utilizzato fino al 31/12/2020, decorrenti dalla data di sottoscrizione
della convenzione e per n° 18 ore settimanali;
6.

Di incaricare il dipendente Arch. Andrea Carrozzo Cat.D p.e. D della Posizione Organizzativa del Settore
Tecnico di questo Ente per le ore di utilizzo in convenzione dello stesso, tenendo conto che il dipendente è
già titolare di posizione organizzativa presso l’ente di appartenenza;

7. Di riconoscere, al dipendente Arch. Andrea Carrozzo, la retribuzione di posizione secondo il sistema di
graduazione delle P.O. approvato con Deliberazione di Giunta comunale N° 59 del 17/05/2019 e
proporzionalmente alla durata della prestazione lavorativa presso questo Ente;
8. Di incaricare il Segretario Generale alla sottoscrizione della convenzione e agli adempimenti
consequenziali;
9. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Casarano ;
1) Di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell’Ente nel rispetto delle norme sulla trasparenza
amministrativa.
Con separata votazione unanime favorevole e palese, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
CONTE ALESSANDRO

il Segretario Comunale
DOTT.SSA LOREDANA CAMPA

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Online del Comune il
11/11/2020 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs. 18/08/2000,
N°267.
il Segretario Comunale
Melissano, li 11/11/2020

Dott.ssa Loredana Campa

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 11/11/2020

Il Segretario Generale
Dott.ssa Loredana Campa
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