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OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI PERSONALE DEL COMUNE DI
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SAVONESE
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Partecipa il Segretario Comunale Dott. GHIRARDO Fulvio.
La Sig.ra SCOSSERIA Milena – Sindaco - assunta la presidenza e constata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine
del giorno:

Deliberazione n. 57 del 30/9/2009
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI PERSONALE DEL COMUNE DI ORCO FEGLINO
DISTACCATO PRESSO LA COMUNITÀ MONTANA PONENTE SAVONESE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
•

•
•

•
•

Che nell'ambito del procedimento di mobilità del geom. Michele Vezzelli dalla Comunità
Montana Ponente Savonese al Comune di Orco Feglino è intervenuto un accordo tra le due
amministrazioni affinchè la Comunità Montana stessa possa avvalersi per 18 ore settimanali,
fino al 31.12.2009, del dipendente trasferito;
Che l’art. 34 , comma 13, della L. n.289/2002 prevede che le amministrazioni locali in regola
con il patto di stabilità possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni
specifiche che ne regolino l’utilizzo e gli oneri finanziari;
Che l’art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevede che gli enti locali possono utilizzare, con il
consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti per periodi di tempo
predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e
previo assenso dell’ente di appartenenza;
Che il medesimo articolo del CCNL sopracitato definisce i principali contenuti delle
convenzioni;
Che le amministrazioni intendono definire l’utilizzo in convenzione, da parte della Comunità
Montana Ponente Savonese, di un dipendente in forza al Comune di Orco Feglino, finalizzato
alla continuità del servizio convenzionato dello Sportello Unico delle Attività produttive;

ATTESO che il dipendente interessato ha manifestato la sua disponibilità in tal senso;
VISTO, pertanto, lo schema di convezione concordato tra i due enti;
RISCONTRATO lo stesso conforme alle esigenze dell’Amministrazione Comunale e, pertanto, meritevole di
approvazione;
VISTO il vigente C.C.N.L. del personale degli EE.LL.;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.Lgs. n.
267/2000, in quanto oggetto del presente accordo è un atto di gestione di personale distaccato, la cui
definizione spetterà conseguentemente ai funzionari dei due Enti;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49, 1°
comma del decreto Leg.vo n. 267/2000, dal Responsabile del Settore amministrativo-contabile;
CON VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) DI APPROVARE, come con la presente approva, lo schema di convenzione per la gestione di
personale dell’Area Tecnica del Comune di Orco Feglino da distaccare presso la Comunità Montana
Ponente Savonese – per n. 18 ore settimanali e per un periodo di tre mesi nel testo che si allega
alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
2) DI DEMANDARE al Responsabile del servizio competente tutti gli adempimenti consequenziali al
presente provvedimento ivi compresa la stipula della presente convenzione.
3) DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.134, 4° comma, del
decreto Leg.vo n. 267/2000, immediatamente eseguibile.
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