
 

 

 

 

   

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  

P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
VERBALE DI GIUNTA COMUNALE 

 

Atto n°104  Seduta del  17/09/2020   Presenti n° 5 

 

OGGETTO:  CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 22.1.2004 TRA IL 

COMUNE DI POGGIO RUSCO E IL COMUNE DI SERMIDE E 

FELONICA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO 

DELL'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DOTT.SSA 

VIVIANA MALAVASI. ESAME ED APPROVAZIONE 

 

L’anno  duemilaventi, addì diciassette del mese di settembre alle ore 18.00 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio Sindaco X  

2 Canossa David Vice Sindaco X  

3 Mirto Mariarosaria Assessore X  

4 Prevedi Rosaria Assessore X  

5 Arrivabeni Daniele Assessore X  

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  Cardamone dr. Franco 

____________________________ 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 Premesso: 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 30.1.2020, avente ad aggetto “Approvazione 

del piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2021/2022. Revisione della struttura 

organizzativa dell’ente. Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei 

fabbisogni di personale”, si approvava la programmazione triennale del fabbisogno di personale per 

il periodo 2020-2022; 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 8.4.2020 veniva concesso il Nulla Osta alla 

mobilità presso il Comune di Sermide e Felonica della dipendente Viviana Malavasi a far data dal 1 

settembre 2020; 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 20.8.2020 avente ad oggetto “Piano 

triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 - 1° modifica applicazione DM 17.3.2020” si 

stabiliva di provvedere all’assunzione di un Istruttore Amministrativo, Categoria C1, con contratto a 

tempo pieno e a tempo indeterminato da inserire nell’Area Amministrazione Generale, Servizio 

Biblioteca; 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 10.9.2020 veniva approvata la procedura 

transitoria per la copertura del posto di Istruttore Amministrativo presso il Servizio Biblioteca 

comunale/Informagiovani; 

Preso atto che con nota protocollo n. 7048 del 11.9.2020 veniva richiesto al Comune di Sermide e 

Felonica l’utilizzo congiunto della dipendente per 8 ore settimanali, nella giornata del giovedì; 

 sentito il Comune di Sermide e Felonica (MN) che acconsente all’utilizzo congiunto della 

prestazione di servizio della dott.ssa Viviana Malavasi dipendente a tempo pieno ed indeterminato 

del Comune di Sermide e Felonica (MN), Istruttore Amministrativo, Cat. C, con decorrenza dal 24 

settembre 2020 al 31 ottobre 2020 per n. 8 ore e per le restanti 28 ore presso il Comune di Sermide 

e Felonica (MN); 

richiamato l’art. 14 del C.C.N.L. Regioni-Enti locali del 22 gennaio 2004 che prevede: 

- che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale 

assegnato da altri enti cui si applica lo stesso C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte 

del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza;  

- la convenzione, ai sensi dell’art.14, comma 1, del C.C.N.L. del 22.1.2004 è da intendere quale 

intesa o accordo fra gli enti interessati relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di 

personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto 

di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000; 

considerato che la disciplina sopra riportata è richiamata dal nuovo C.C.N.L. Funzioni 

Locali del 21 maggio 2018 e confermata dall’art. 1, comma 124, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, 



 

 

 

 

in vigore dal 1.1.2019; 

Richiamata la necessità di regolare con la suddetta convenzione i profili essenziali 

dell’utilizzazione congiunta della dipendente, ai sensi del richiamato art. 14 C.C.N.L. del 22.1.2004, 

stabilendo la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in 

proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente, nonché tutti gli altri profili necessari 

per una corretta ed efficiente utilizzazione del lavoratore stesso;  

Sentito in proposito la dipendente interessata, la quale ha espresso il proprio assenso; 

Richiamato lo schema di convenzione, allegato alla presente per costituirne parte integrante 

e sostanziale, che si ritiene di approvare; 

Dato atto che l’Ente rispetta i vincoli in materia di finanza pubblica e di spesa del personale; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal 

Responsabile Area Amministrazione Generale e dal Responsabile Area Programmazione 

Economica e Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

2) di procedere alla stipula di una convenzione per l’utilizzo congiunto, ex art.14, comma 1, del 

C.C.N.L. del 22.1.2004, richiamato dal nuovo C.C.N.L. Funzioni Locali del 21 maggio 2018, 

della dipendente del Comune di Sermide e Felonica (MN) a tempo pieno ed indeterminato, 

Istruttore Amministrativo Cat. C, Viviana Malavasi, per la prestazione della propria attività di 

servizio presso questo Comune per n. 8 ore settimanali e presso il Comune di Sermide e 

Felonica (MN) per le restanti n. 28 ore, con decorrenza dal 24 settembre 2020 al 31 ottobre 

2020; 

3) di approvare lo schema di convenzione sopra indicato ed allegato alla presente per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

4) di dare atto della disponibilità della dipendente, Viviana Malavasi, alla stipula della 

convenzione in oggetto dal 24 settembre 2020 al 31 ottobre 2020; 

5) di autorizzare il Responsabile Area Amministrazione Generale alla sottoscrizione della predetta 

convenzione; 

6) di dichiarare, con successiva votazione palese, all’unanimità, la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000. 



 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 

============================================================= 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì   

 IL MESSO COMUNALE 

  

 

 

 

================================================================= 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[ ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Poggio Rusco, lì       

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

 

 

 

========================================================= 

 

 

 

 


