COPIA

Deliberazione n. 117
in data 23-10-2017

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONFUMO E IL COMUNE DI
BORSO DEL GRAPPA PER L'UTILIZZO DI PERSONALE (ART. 14 C.C.N.L. 22/01/2004)

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore 17:00, nella sede municipale per
determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

NOMINATIVO

CARICA

P/A

DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO

SINDACO

P

RAVAGNOLO FIORELLA

VICESINDACO

P

BARON MANUELA

ASSESSORE

P

BRESOLIN JOHN

ASSESSORE

P

CITTON LUCIO

ASSESSORE

P

Risultano presenti n.

5 e assenti n.

0.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO.
Il sig. DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Servizio Affari generali
Servizio Sociale
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Personale
Servizio Tributi
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata
Servizio Lavori Pubblici
Servizio Polizia locale

IL SINDACO









Premesso che:
il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle
Autonomie Locali del 22/01/2004 all’art. 14 prevede la possibilità di utilizzare, per periodi
predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione con il
consenso dei lavoratori interessati e previo assenso degli enti di appartenenza, personale
assegnato da altri enti cui si applica il medesimo contratto di lavoro;
peraltro, l’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 prevede che i Comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra Enti Locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le
Comunità Montane e le Unioni dei Comuni, possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a
tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall’Amministrazione di
provenienza;
Preso atto che:
il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare
riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla
Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e di
determinazione delle dotazioni organiche;
l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che, “ferme restando le disposizioni dettate
dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le
province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge,
provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e
gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli
limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei
servizi e dei compiti loro attribuiti”;

Richiamata la delibera di Giunta n. 9 del 03.02.2017 con la quale si approvava lo schema di
convenzione tra il Comune di Borso del Grappa ed il Comune di Monfumo prevedendo
l’assegnazione temporanea del dipendente, geometra M. Mocellin, Istruttore Direttivo Tecnico, cat.
D, presso il Comune di Monfumo, con decorrenza 6 febbraio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, per 8
ore settimanali, salvo proroga;
Vista la comunicazione prot. n. 9431 del 03.10.2017 con la quale il Comune di Monfumo
richiede la proroga del comando dell’Istruttore Direttivo geometra M. Mocellin del Comune di Borso
del Grappa dal 01/01/2018 al 31/12/2018;
Riconosciuto che lo schema di convenzione approvato con Delibera di Giunta nr.9 del
03.02.2017 prevede all’art. 2 “Durata della Convenzione - Il geometra Mocellin M. è assegnato
temporaneamente e a tempo parziale, per 8 ore alla settimana, al Comune di Monfumo, per 11 mesi
a decorrere dal 06/02/2017 e sino al 31/12/2017, salvo proroga. L’assegnazione potrà essere
rinnovata su richiesta del Comune utilizzatore e previo assenso dell’Ente di appartenenza (omissis)”
Riconosciuto che con la sopra richiamata deliberazione si riconosceva al geometra Mocellin
Michele un aumento della retribuzione di posizione fino ad € 14.000,00 con decorrenza dal
06/02/2017 prendendo atto della disponibilità del Comune di Monfumo al pagamento del 50%
dell’incremento fino a € 14.000,00 e dei relativi oneri fiscali;
Dato atto che il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto
dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali e inoltre si stabilisce
che:
a) il rapporto di lavoro del dipendente utilizzato è gestito dal Comune di Borso del Grappa, quale
ente di provenienza del dipendente, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza
da parte dell’ente utilizzatore;

b) per le prestazioni svolte nell’ambito dell’orario ordinario, il Comune di Monfumo rimborserà al
Comune di Borso del Grappa la correlativa quota di spesa, secondo le modalità specificate
nell’allegata convenzione;
c) al lavoratore verranno rimborsate le spese di viaggio sostenute per l’espletamento della
prestazione lavorativa presso questo Ente, ove ne ricorrano le condizioni di legge e con oneri a
carico del Comune di Monfumo;






Visto ancora il comma 4, dell’art. 14, del CCNL 22/01/2004 che prevede:
che i lavoratori utilizzati a tempo parziale possano essere anche incaricati della responsabilità di
una posizione organizzativa nell’Ente di utilizzazione ed il relativo importo annuale è
riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello in godimento allo stesso titolo
presso l’ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento;
il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione può
variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000,00 ex comma 5 dell’art. 14, del
CCNL 22/01/2004;
in caso di conferimento dell’incarico di responsabile di servizio gli oneri relativi alla retribuzione di
posizione e di risultato restano a carico del comune che lo conferisce;

Ricordato che nell’incontro del 25 gennaio 2017 il Sindaco di Monfumo aveva espresso la
possibilità di un riconoscimento in aumento della retribuzione di posizione fino all’importo di €
14.000,00 dichiarandosi disponibile a contribuire con il rimborso al comune di Borso del Grappa
della quota del 50% dell’aumento della retribuzione di posizione e dei relativi oneri accessori;
Preso atto che con l’adozione del presente provvedimento, con effetti per l’anno 2018, sono
rispettati i limiti di cui all’art. 1 comma 557 della legge finanziaria 2006 n. 296/2005;
Visto il parere n. 2141/2005 del Consiglio di Stato nel quale è precisato che “qualora
l’utilizzazione di personale avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, rimane
comunque ferma la permanenza del rapporto di lavoro a tempo pieno presso l’amministrazione di
provenienza. L’ipotesi in argomento non integra una forma flessibile di assunzione poiché il
lavoratore rimane legato al rapporto di lavoro presso l’ente originario anche se svolge parzialmente
le prestazioni lavorative a favore di un altro ente comunque nell’ambito di un unico rapporto di lavoro
alle dipendenze del soggetto principale”;
Richiamato il vigente CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali e segnatamente l’art. 14
comma 1 del CCNL 22.01.2004 secondo cui “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, previo
assenso dell’Ente di appartenenza, 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”.
Richiamato il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l’art. 30, comma
2-sexies, secondo cui “Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti
dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione
temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla
materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.
Richiamato l’art.1, comma 413 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, la quale ha disposto
che "A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni
temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate,
con l'assenso dell'interessato."

DELIBERA DI GIUNTA n. 117 del 23-10-2017 - COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Visto che la richiesta di proroga non richiedeva modificazioni alla Convenzione in essere;
Ricordato che il Comune di Monfumo per l’utilizzo del personale nell’anno 2017 aveva
espresso la necessità di disporre del geometra Mocellin di 8 ore settimanali da suddividersi in due
giorni che vengono concordati tra le due amministrazioni, riconoscendo, il Comune di Monfumo, un
rimborso delle spese per gli spostamenti da una sede all’altra;
Posto che gli oneri retributivi (comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali, delle
ritenute di legge) di competenza del datore di lavoro saranno corrisposti dal Comune di Borso del
Grappa (TV) il quale sarà rimborsato dal Comune di Monfumo (TV) nei tempi e secondo le modalità
indicate nella convenzione in essere;
Richiamato il Regolamento Comunale sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato
con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta nell’esercizio delle funzioni della Giunta
Comunale, n. 52 del 20/06/2011;
Richiamata la nota del 17/10/2017 con cui il dipendente, geometra M. Mocellin, ha espresso
la propria disponibilità a prorogare l’assegnazione temporanea presso il Comune di Monfumo per
l’anno 2018;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Tutto ciò premesso;
P R O P O N E
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di autorizzare il Comando del Geom. Mocellin M. presso il Comune di Monfumo per l’intero anno
2018 mediante proroga della convenzione tra il Comune di Borso del Grappa ed il Comune di
Monfumo ove si prevede l’assegnazione temporanea, per 8 ore settimanali, del dipendente
geometra Mocellin M., Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, presso il Comune di Monfumo, fino al
31 dicembre 2018, salvo proroga;
3. di riconoscere al geometra Mocellin M. la proroga dell’aumento della retribuzione di posizione
fino ad € 14.000,00 e fino al 31.12.2018 preso atto della disponibilità del comune di Monfumo al
pagamento del 50% dell’incremento fino a € 14.000,00 e dei relativi oneri fiscali;
4. di incaricare il Competente Responsabile del Servizio all’adozione degli atti consequenziali;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Monfumo, alle Organizzazioni Sindacali e
al geometra Mocellin M.;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime
immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

palese,

IL SINDACO
(Dall’Agnol Flavio Domenico)
F.TO DALL’AGNOL FLAVIO DOMENICO

DELIBERA DI GIUNTA n. 117 del 23-10-2017 - COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 46 dello Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 come
riportati nella presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;
D E L I B E R A
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di autorizzare il Comando del Geom. Mocellin M. presso il Comune di Monfumo per l’intero anno
2018 mediante proroga della convenzione tra il Comune di Borso del Grappa ed il Comune di
Monfumo ove si prevede l’assegnazione temporanea, per 8 ore settimanali, del dipendente
geometra Mocellin M., Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, presso il Comune di Monfumo, fino al
31 dicembre 2018, salvo proroga;
3. di riconoscere al geometra Mocellin M. la proroga dell’aumento della retribuzione di posizione
fino ad € 14.000,00 e fino al 31/12/2018 preso atto della disponibilità del comune di Monfumo al
pagamento del 50% dell’incremento fino a € 14.000,00 e dei relativi oneri fiscali;
4. di incaricare il Competente Responsabile del Servizio all’adozione degli atti consequenziali;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Monfumo, alle Organizzazioni Sindacali e
al geometra Mocellin M.;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione ad unanimità di voti legalmente
espressi, immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 - 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267.

DELIBERA DI GIUNTA n. 117 del 23-10-2017 - COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine
alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della
deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:
“PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONFUMO E IL COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
PER L'UTILIZZO DI PERSONALE (ART. 14 C.C.N.L. 22/01/2004)”
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, ZANCHETTA RAG. ANITA, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data, 23-10-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ZANCHETTA RAG. ANITA)
F.TO ZANCHETTA RAG. ANITA
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, PONGAN RAG. FERNANDO, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data, 23-10-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(PONGAN RAG. FERNANDO)
F.TO PONGAN RAG. FERNANDO

DELIBERA DI GIUNTA n. 117 del 23-10-2017 - COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO)

IL SINDACO
(DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO)

F.TO BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO

F.TO DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO

SOGGETTA:

Pubblicazione all’Albo Pretorio on line

Invio alla Prefettura

Comunicazione ai Capigruppo

con A.R. n. ______ del _________________

in data
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO)

F.TO BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

N. Reg. Cron.

1150

Albo pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal

26-10-2017
L'STRUTTORE DI SEGRETERIA
(POGGIANA MOIRA)

F.TO POGGIANA MOIRA

Copia informatica conforme all’originale cartaceo, ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi
degli artt. 22 e 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Borso del Grappa, 26-10-2017
FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIPENDENTE INCARICATO

