
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  79  del Registro in data  14/09/2016 

 

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Loro Ciuffenna ed il  Comune di 

Castiglion Fibocchi avente per oggetto l'utilizzo a tempo parziale di personale ex art. 14 

ccnl 22.01.2004 fino al 31/12/2016. 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  quattordici, del mese di  settembre, alle ore  11.00,  nella  

sede Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO  X 

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  2   Assenti:    1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO 

ORGANIZZAZIONE GENERALE E SVILUPPO ECONOMICO 

 

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 14/09/2016, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale si approva la modifica del Programma del Fabbisogno di Personale annuale e 

per il triennio 2016/2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 della legge n. 449/1997 e dell’art. 91 del d.lgs. 

n.267/2000; 

 

RILEVATO che l’art. 14 CCNL del 22.01.2004 comma 1 testualmente recita: 

“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.” 

 

TENUTO CONTO che il Comune di Loro Ciuffenna ed Comune di Castiglion Fibocchi, con il consenso del 

dipendente interessato,  per le vie brevi, hanno raggiunto  l’intesa circa l’attivazione di una convenzione 

ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 per l’utilizzazione fino al 31/12/2016 a tempo parziale (per n. 6 ore 

settimanali) di un agente di polizia municipale  dipendente a Tempo determinato presso il Comune di 

Castiglion Fibocchi  

 

CONSIDERATO di procedere all’attivazione di una convenzione tra il Comune di Loro Ciuffenna ed il 

Comune di Castiglion Fibocchi ai sensi  dall'art. 14 CCNL del 22.01.2004, secondo lo schema allegato al 

presente atto, al fine di definire tempi, modalità e obblighi inerenti all’autorizzazione a tempo parziale 

del dipendente in parola ai sensi dell’art. 14 CCNL del 22.01.2004; 

 

RITENUTO inoltre necessario disciplinare, all’interno della convenzione, i rapporti economici e giuridici tra i 

Comuni aderenti; 

 

ATTESO che la prestazione resa dal lavoratore ex art. 14 CCNL 22.1.2004 si configura quale “scavalco 

condiviso" e consiste nella prestazione a tempo parziale che il lavoratore svolge presso ciascuno degli 

enti cui è assegnato, sino al raggiungimento del limite di orario contrattualmente previsto;   

 

DATO ATTO che tale istituto di scavalco condiviso non perfeziona l’ipotesi di comando temporaneo, né 

un’assunzione a tempo determinato, bensì si configura  come uno strumento duttile di utilizzo plurimo e 

contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto 

all’espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività (Corte dei Conti sezione 

regionale di controllo per la Sicilia, parere n. 128 del 9 settembre 2014; Corte dei Conti sezione regionale 

di controllo per la Lombardia, pareri n. 414/2013 e n. 303/2014);   

 

DATO ATTO che l'agente resta dipendente esclusivamente del Comune di Castiglion Fibocchi, il quale ne 

gestisce il rapporto di lavoro e al quale il Comune di Loro Ciuffenna rimborserà la quota parte di spese 

per le ore prestate in proprio favore, con la conseguenza che nessun onere aggiuntivo viene posto a 

carico del bilancio del datore di lavoro rispetto alle 30 ore oggetto dell'iniziale contratto di lavoro; 

 

ATTESO che verrà data informazione successiva alle R.S.U. aziendali, ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. del 

1.4.1999; 

 



 
ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del d.lgs. 267/2000 dal Responsabile del 

servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla 

regolarità contabile;  

 

VISTO lo Statuto; 

 

VISTO l'art. 48, comma 3, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;  

 

 

PROPONE 

 

1. di approvare l’allegato schema di convenzione tra il Comune di Loro Ciuffenna ed il  Comune di 

Castiglion Fibocchi avente per oggetto la convenzione, tra il comune di Castiglion Fibocchi e il 

Comune di Loro Ciuffenna per l‘utilizzo a tempo parziale di personale ex art. 14 ccnl 22.01.2004 fino al 

31/12/2016 allo scopo di favorire una collaborazione fra enti perseguendo i principi dell’economicità, 

efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. di dare atto che il Comune di Loro Ciuffenna provvederà a riconoscere al Comune di Castiglion 

Fibocchi, ente datore di lavoro del dipendente in convenzione, le spese previste come indicate nella 

convenzione;   

 

3. di dare atto che la convenzione ha la durata  dalla data della stipula fino al 31 dicembre 2016;   

 
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Loro Ciuffenna e al dipendente interessato;   

 

5. di trasmettere copia del presente atto ai responsabili di servizio interessati, alle OO.SS e alla R.S.U.;  

 

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.lgs 267/2000 per consentire la celere attivazione del nuovo 

rapporto di lavoro. 

 

 



 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LORO CIUFFENNA ED IL  COMUNE DI 

CASTIGLION FIBOCCHI AVENTE PER OGGETTO L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE EX ART. 14 CCNL 

22.01.2004 FINO AL 31/12/2016. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 14/09/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott. Roberto Tommasini 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  14/09/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 

69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   15/09/2016  al  30/09/2016; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 15/09/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 14/09/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 15/09/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


