
 

 

 

VERBALE DI 

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 138    DEL  26.06.2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE EX ART.14 DEL CCNL 

ENTI LOCALI 22.01.2004 ED ART. 1 – COMMA 124 DELLA L.145/2018 PER 

L'UTILIZZO CONGIUNTO DI N.1 DIPENDENTE. 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventisei   del mese di   giugno    alle ore  14,30     si è 

riunita la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con 

decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore assente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 
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Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 75267 del 26.06.2020 

DIREZIONE PROPONENTE PERSONALE – ORGANIZZAZIONE/PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE EX ART.14 DEL CCNL ENTI 

LOCALI 22.01.2004 ED ART. 1 – COMMA 124 DELLA L.145/2018 PER L'UTILIZZO 

CONGIUNTO DI N.1 DIPENDENTE. 

 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore All’ Urbanistica 

 

PREMESSO CHE l’art. 14 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in data22 

gennaio 2004, richiamato dall’art. 17 del CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali, prevede che 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, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per 

regolare il corretto utilizzo del lavoratore.  

RILEVATO:  

- che in base alla disciplina contrattuale del comma 2 del citato art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2014 e della 

dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale 

utilizzato a tempo parziale, in convenzione, resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, 

titolare del rapporto stesso, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, previa 

acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione ed escludendo, pertanto, 

ogni possibilità di modifica, anche rispetto all’orario di lavoro; 

- che sempre l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevede che l'utilizzo, a tempo parziale, del personale di altro 

ente sia disciplinato da apposita convenzione, volta a definire, 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; 

-che, ai sensi del comma 1 del citato art. 14, l'accordo 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 di cui all’art. 30 del D.Lgs. n.267/2000;       

- che, pertanto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste 

dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla 

competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in 

merito al predetto art.14;·      

- che, con l’art.1, comma 124, della L.145/2018, il Legislatore ha inteso disciplinare l’istituto del c.d. 

“scavalco condiviso” nell’ottica dell’attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione; 

VISTA la nota prot. n. 5884 del 15/06/2020 e la nota prot. 6016 del 18/06/2020 con la quale il Comune di 

Terni e vicendevolmente, il Comune di Stroncone inoltravano richiesta di utilizzo congiunto, ex art.14 del 

CCNL Enti Locali 22.01.2004, del dipendente del Comune di Terni, Geom. Corazzi Paolo , inquadrato nella 
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Cat. Giuridica D1 - Profilo di istruttore Direttivo, per 15 ore complessive, fino al 31/12/2020 e del 

dipendente del Comune di Stroncone, Geom. Macciò Marco, anch’esso inquadrato nella Cat. Giuridica D1 - 

Profilo di Istruttore Direttivo, sempre per 15  ore complessive, fino al 31/12/2020; 

VISTA la Delibera n° 63 del 19/06/2020, con la quale il Comune di Stroncone approvava lo stesso schema 

di Convenzione oggetto di delibera, previa verifica della disponibilità del dipendente del Comune di 

Stroncone, Geom. Macciò Marco, risultato in possesso di adeguata qualificazione professionale e specifica 

esperienza nelle materie di competenza, all’esercizio congiunto della prestazione lavorativa;  

VERIFICATA, altresì, la disponibilità del dipendente del Comune di Terni, Geom. Paolo Corazzi, 

anch’esso in possesso di adeguata qualificazione professionale e specifica esperienza nelle materie di 

competenza, all’esercizio congiunto della prestazione lavorativa;  

RITENUTO che la fonte regolamentare prevista per disciplinare l’utilizzo in oggetto è individuata nella 

convenzione prevista dalla normativa contrattuale appena richiamata;  

EVIDENZIATO che la suddetta convenzione, senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce, in 

piena legittimità, lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui entrambi i dipendenti 

interessati conducono, ciascuno, un unico rapporto di lavoro, in parte nell’ente da cui dipendono ed in parte 

nell’ente convenzionato, consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico;  

PRECISATO che la titolarità del rapporto organico è conservata, per quanto riguarda il geom. Corazzi 

Paolo presso il Comune di  Terni e per quanto attiene il Geom. Macciò Marco presso il Comune di 

Stroncone (come meglio risulta nella citata DGC n. 63 del 19.6.2020);  

RAVVISATA la necessità di regolare, con la predetta apposita convenzione, i profili essenziali della 

utilizzazione congiunta dei dipendenti, ai sensi del richiamato art.14 CCNL del 22.01.2004, constatando che 

la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la 

relativa articolazione tra l’ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari 

connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun 

ente e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed 

efficiente gestione del rapporto di lavoro;  

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di convenzione, ex art.14 del CCNL 22.01.2004, con il 

Comune di Stroncone, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale 

(All.“A”); 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.;  

VISTO il D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

ACCERTATA la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;  

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso in data 26/6/2020 dal Dirigente della Direzione Personale - 

Organizzazione Dott. Francesco Saverio Vista; 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso in data 26/6/2020 dal Dirigente della Direzione Pianificazione 

territoriale arch. Mauro Manciucca; 

VISTO il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso in data 26/6/2020 dal Dirigente della 

Direzione Attività Finanziarie dott. Claudio Carbone; 

PROPONE 

1. DI RICHIAMARE la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

deliberativo; 

2. DI PROCEDERE,  per le ragioni sopra espresse, all'utilizzo parziale, ai sensi dell'art.14 del CCNL Enti 

Locali del 22.01.2004, del dipendente, Geom. Marco Macciò, categoria giuridica D1, profilo professionale 

Istruttore Direttivo, per n. 15 ore complessive (da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore 
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settimanali, congruamente distribuite anche in relazione alle esigenze di servizio dello stesso presso l’ente di 

appartenenza) a decorrere dalla stipula della convenzione tra il Comune di Terni ed il Comune di Stroncone 

e ciò fino al 31/12/2020;  

3.  DI AUTORIZZARE,  contestualmente, sempre per i motivi espressi in narrativa,  l'utilizzo parziale  da 

parte del Comune di Stroncone, ai sensi dell'art.14 del CCNL Enti Locali del 22.01.2004, del proprio 

dipendente Corazzi Paolo, categoria giuridica D1, profilo professionale Istruttore Direttivo, per un numero 

complessivo di 15 ore (da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore settimanali, distribuite 

tra i due Enti, anche in base alle esigenze del servizio di appartenenza dello stesso presso il Comune di 

Terni) a decorrere dalla stipula della anzidetta convenzione e fino al 31/12/2020; 

4. DI APPROVARE, allo scopo, lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per formarne 

parte integrante e sostanziale, che andrà predisposta e sottoscritta, una per ciascun dipendente interessato allo 

“scavalco” in oggetto, ovvero una per il Geom. Paolo Corazzi e l’altra per il Geom. Marco Macciò ;  

5. DI INCARICARE il Responsabile della Direzione Pianificazione Territoriale- Edilizia, per gli 

adempimenti conseguenti al presente atto, compresa la sottoscrizione delle convenzioni;  

6. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente provvedimento al Comune di Stroncone; 

7. DI DICHIARARE, con separata, successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione, stante la 

manifesta urgenza, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e 

s.m.i.. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Mauro Manciucca) 

 

I DIRIGENTI  

(Francesco Saverio Vista) 

(Mauro Manciucca) 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0077042 del 30/06/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 5f3631a22876d0484674f2e0c22fec92085dab1b94d2c3f9bcb577ad04f71293
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 73554 del 24.06.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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