COPIA

Deliberazione n. 12
in data 05-02-2019

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: CONVENZIONE PER IL COMANDO PARZIALE CON IL COMUNE DI POSSAGNO PER
L'IMPIEGO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 15:20, 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

A

BRESOLIN JOHN

ASSESSORE

P

CITTON LUCIO

ASSESSORE

P

Risultano presenti n.

4 e assenti n.

1.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale RAFFAELE MARIO BERGAMIN.
Il sig. FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL 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;
l’art. 1 comma 124 della legge di bilancio 2019, n. 145 del 30/12/2018 ha recepito
normativamente le disposizioni dell’art. 14 del CCNL 2004;

Vista la nota del Comune di Possagno, acquisita agli atti del protocollo al n. 1138 in data
04/02/2019, con la quale si richiede a questa Amministrazione l'assenso al trasferimento in comando
a tempo parziale e determinato, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm., del
dipendente istruttore tecnico direttivo geom. Bissaro Enrico che ha manifestato la sua disponibilità in
tal senso;
Considerato che, nello spirito della positiva collaborazione fra amministrazioni pubbliche, sia
opportuno supportare l'Ente richiedente e di accogliere pertanto la richiesta del Comune di
Possagno, stabilendo tuttavia, al fine di non creare disservizi, di autorizzare il comando per n. 27 ore
settimanali con decorrenza dal 01/03/2019 fino al 30/04/2019;
Dato atto che i rapporti tra i due enti saranno regolati dalla convenzione allegata in schema
alla presente deliberazione;
Sentito il Responsabile del Servizio incaricato;
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 per n. 27 ore settimanali con decorrenza dal 01/03/2019 fino al
30/04/2019 del geom. Bissaro Enrico, istruttore tecnico direttivo cat. D.1-PEO.2, presso il
Comune di Possagno secondo lo schema di convenzione allegato al presente atto;
3. di demandare al Funzionario Responsabile del Servizio personale i conseguenti provvedimenti
attuativi;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Possagno e al geom. Enrico Bissaro;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
IL SINDACO
(Flavio Domenico Dall’Agnol)
F.TO FLAVIO DOMENICO DALL’AGNOL

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 per n. 27 ore settimanali con decorrenza dal 01/03/2019 fino al
30/04/2019 del geom. Bissaro Enrico, istruttore tecnico direttivo cat. D.1-PEO.2, presso il
Comune di Possagno secondo lo schema di convenzione allegato al presente atto;
3. di demandare al Funzionario Responsabile del Servizio personale i conseguenti provvedimenti
attuativi;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Possagno e al geom. Enrico Bissaro;
5. 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. 12 del 05-02-2019 - COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

CONVENZIONE PER IL COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DEL DIPENDENTE BISSARO
ENRICO DEL COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA PRESSO IL COMUNE DI POSSAGNO
L'anno duemiladiciannove, il giorno _________________ del mese di ______________________,
TRA
−

il COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA, C.F. 83002130264, con sede in Borso del Grappa, via G.
Marconi n. 10, rappresentato dalla sig.ra Anita Zanchetta, in qualità di Responsabile del Servizio
Personale del Comune stesso;

−

il COMUNE DI POSSAGNO, C.F. 83002990261, con sede in Possagno (TV), via Canova n. 70,
rappresentata da _______________________, in qualità di ____________________________
del Comune di Possagno stesso,
Premesso che:

−

il Comune di Possagno ha indetto procedura per la copertura di un posto di istruttore tecnico
direttivo – mediante mobilità tra Enti ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.165/2001 e ss.mm.

−

con nota prot. n. 931 in data 04/02/2019, il Comune di Possagno ha richiesto all'Amministrazione
di appartenenza del dipendente l'assenso al trasferimento ai sensi dell'art. 30, comma 1, del
D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.

−

al fine di contemperare le esigenze di funzionalità dei servizi dei due Enti, tra gli stessi si è
inizialmente convenuto di autorizzare il comando temporaneo e parziale per n. 27 ore settimanali
con decorrenza dal 01/03/2019 al 30/04/2019 del suddetto dipendente presso il Comune di
Possagno;
Ciò premesso, tra le parti come sopra rappresentate,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. - Utilizzo in comando parziale e temporaneo del dipendente da parte del Comune
di Possagno
Le parti convengono che il dipendente geom. Bissaro Enrico verrà utilizzato, con decorrenza dal
01/03/2019 al 30/04/2019 anche dal Comune di Possagno mediante l'istituito del comando, secondo
le modalità previste dai successivi articoli.
Articolo 2. - Tempo di lavoro
Il comando è da intendersi a tempo parziale, per n. 27 ore settimanali.
L’orario di lavoro presso il Comune di Possagno verrà svolto nelle giornate dal lunedì al giovedì,
eventuali modifiche dell’orario, dettate da esigenze organizzative, potranno essere concordate tra i
rappresentanti dei due Enti, nel rispetto delle vigenti disposizioni previste dai Contratti Collettivi di
Comparto.
Articolo 3. - Trattamento giuridico ed economico
Tutti gli atti inerenti alla gestione del rapporto organico del dipendente comandato e il relativo
trattamento giuridico ed economico restano nella competenza esclusiva del Comune di Borso del
Grappa, quale titolare del rapporto stesso.
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Articolo 4. - Oneri finanziari e modalità di liquidazione
Il trattamento economico annuo lordo già in godimento, e gli oneri contributivi sullo stesso ricadenti
sarà corrisposto per intero dal Comune di Borso del Grappa, ivi compreso il complessivo onere
ricadente a carico del Comune di Possagno. Pertanto, per il periodo di impiego del dipendente
comandato il trattamento economico spettante sarà anticipato dal Comune di Borso del Grappa e
rimborsato dall’Ente utilizzatore in ragione della propria quota parte al termine del periodo di
comando.
Articolo 5. - Ferie e permessi
Il Comune di Possagno, quale ente utilizzatore, consentirà al dipendente comandato la fruizione
delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dalle vigenti norme contrattuali in misura proporzionale al
periodo di comando parziale, ove non ne abbia già fruito nel corso dell’anno. A tal fine i competenti
uffici degli enti interessati provvederanno all’interscambio dei relativi dati all’inizio e al termine del
periodo di comando.
Articolo 6. - Cessazione anticipata del Comando - Proroga
Il Comune di Borso del Grappa si riserva di anticipare o modificare la scadenza del periodo di
comando in accordo con il Comune di Possagno.
Articolo 7. - Norme finali
Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge e
alle norme contrattuali applicabili.

La presente convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma
2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

PER IL COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Rag. Anita Zanchetta

___________________________________

PER IL COMUNE DI POSSAGNO
______________________________

___________________________________
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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:
“CONVENZIONE PER IL COMANDO PARZIALE CON IL COMUNE DI POSSAGNO PER L'IMPIEGO DI UN
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”
-

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

Data, 05-02-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ANITA ZANCHETTA)
F.TO ANITA ZANCHETTA
-

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

Data, 05-02-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(FERNANDO PONGAN)
F.TO FERNANDO PONGAN
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
(RAFFAELE MARIO BERGAMIN)

IL SINDACO
(FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL)

F.TO RAFFAELE MARIO BERGAMIN

F.TO FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL

SOGGETTA:

Pubblicazione all’Albo Pretorio on line

Invio alla Prefettura

Comunicazione ai Capigruppo

con A.R. n. ______ del _________________

in data
IL SEGRETARIO COMUNALE
(RAFFAELE MARIO BERGAMIN)

F.TO RAFFAELE MARIO BERGAMIN

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

N. Reg. Cron.

184

Albo pretorio on line

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

12-02-2019
L'STRUTTORE DI SEGRETERIA
(MOIRA POGGIANA)

F.TO MOIRA POGGIANA

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, 12-02-2019
FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIPENDENTE INCARICATO

