
 

 

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.  206  DELL’11.09.2020 

OGGETTO: UTILIZZAZIONE TEMPORANEA, A SCAVALCO CONDIVISO, DELLA 

DIRIGENTE DOTT.SSA GRAZIA MARCUCCI. APPROVAZIONE SCHEMA DI 

CONVENZIONE COMUNE DI TERNI – PROVINCIA DI RIETI   

 

L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di settembre alle ore 14,40 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 assente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore assente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 
telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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 PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 106342 DEL 10.09.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: PERSONALE - ORGANIZZAZIONE 

OGGETTO: UTILIZZAZIONE TEMPORANEA, A SCAVALCO CONDIVISO, DELLA 

DIRIGENTE DOTT.SSA GRAZIA MARCUCCI. APPROVAZIONE SCHEMA DI 

CONVENZIONE COMUNE DI TERNI – PROVINCIA DI RIETI   

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore al personale dott.ssa Giovanna Scarcia  

Premesso che:  

 con Determinazione Dirigenziale n. 2152 del 07/08/2020 è stata disposta 

l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 dirigente nella persona della 

dott.ssa Marcucci Grazia,  mediante la stipula   del  relativo contratto   individuale   

di   lavoro,   a   decorrere   dal   15.9.2020,   nel posto di dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie; 

 In data 21.08.2020 (prot. n. 98492 del 21.08.2020) si è proceduto alla 

sottoscrizione del suddetto contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato tra il Comune di Terni e la Dott.ssa Grazia Marcucci, quale dirigente 

della Direzione Attività Finanziarie, con decorrenza dal 15.09.2020; 

Vista la nota prot. n. 17615 del 31.08.2020, acquisita a protocollo di questo Ente al 

n. 102611 del 31.08.2020, con la quale il Presidente della Provincia di Rieti ha 

richiesto al Sindaco del Comune di Terni la condivisione della Dott.ssa Grazia 

Marcucci, per un periodo limitato, per un solo giorno a settimana, possibilmente fino 

al 31 dicembre 2020, nell’ottica della continuità amministrativa necessaria a 

garantire il funzionamento del settore, nelle more dell’assunzione di tutte le 

determinazioni volte a colmare il vuoto in organico; 

Vista, altresì, la nota del 03.09.2020 (protocollo della Provincia di Rieti n. 17894 del 

03.09.2020), trasmessa tramite e-mail) con la quale la Dott.ssa Grazia Marcucci ha 

fornito la propria disponibilità a continuare ad assicurare, per un limitato periodo di 

tempo, la gestione del settore I della Provincia di Rieti, in concomitanza e sinergia 

con l’attività da svolgersi presso il Comune di Terni; 

Dato atto che: 
 l'art. 30, comma 2 sexies, del D.Lgs n. 165/2001 stabilisce che le Pubbliche 

Amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in 
assegnazione temporanea, personale di altre amministrazioni per un periodo non 

superiore a tre anni; 
 l'art. 1, comma 124, della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) autorizza gli 

enti locali ad utilizzare personale assegnato ad altri enti cui si applica il CCNL del 
comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di 

lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di 
appartenenza (c.d. “scavalco condiviso”). La convenzione definisce, tra l'altro, il 
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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. Si applicano, ove compatibili, le 

disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 
comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004. 

 
Ritenuto, con il presente atto, di autorizzare l’utilizzazione temporanea della dott.ssa 

Marcucci Grazia con la Provincia di Rieti, nella forma dello “scavalco condiviso”, con 

decorrenza dal 15.09.2020 fino al 31.12.2020, per una giornata lavorativa a 

settimana, mediante stipula di apposita convenzione che definisca, 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, applicando, ove compatibili, le disposizioni di cui 

all’art. 14 del CCNL del comparto delle Regioni e Autonomie Locali del 22 gennaio 

2004; 

Dato atto che la regolamentazione del predetto “scavalco condiviso” verrà 

disciplinata come da schema di convenzione che si allega al presente atto, di cui 

costituisce parte integrante, ai fini della sua applicazione; 

Vista la deliberazione del Presidente della Provincia di Rieti n. 65 del 08.09.2020, 

acquisita al protocollo dell’Ente n. 105927 del 08.09.2020, avente ad oggetto: 

“Approvazione convenzione Comune di Terni – Provincia di Rieti: Dirigente dott.ssa 

Marcucci”; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 
Legge 241/90 è    il Funzionario Tiziana Mattei;  

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa della dott.ssa Cristina Clementi, 
Dirigente f.f. della Direzione Personale-Organizzazione (incaricata con Decreto del 

Sindaco prot. n. 106309 del 09.09.2020), nonché di regolarità contabile espresso dal 
Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267;  

VISTO  

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n. 165/2001; 

 la Legge n. 145/2018, art. 1, comma 124; 

 il CCNL – Comparto Regioni e Autonomie Locali del 10.04.1996 e del 

23.12.1999 – Area Dirigenza; 

 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 
dell’urgenza;  

PROPONE 
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1. di approvare l’utilizzazione temporanea, a scavalco condiviso, con la Provincia 

di Rieti, della Dott.ssa Grazia Marcucci, dirigente dal 15.09.2020 della 

Direzione Attività Finanziarie del Comune di Terni, con decorrenza dal 

15.09.2020 e fino al 31.12.2020, per una giornata lavorativa a settimana; 

2. di approvare lo schema di convenzione che definisce, 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, applicando, ove compatibili, le 

disposizioni di cui all’art. 14 del CCNL del comparto delle Regioni e Autonomie 

Locali del 22 gennaio 2004, che costituisce parte integrante del presente atto, 

ai fini della sua applicazione; 

3. di autorizzare la sottoscrizione della predetta convenzione, in pieno spirito di 

collaborazione e sinergia tra il Comune di Terni e la Provincia di Rieti. 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134 

c. 4 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Mattei Tiziana) 

 

LA DIRIGENTE F.F. 

(Decreto Sindaco prot. n. 106309 del 09.09.2020) 

(Dott.ssa Clementi Cristina) 
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LA GIUNTA COMUNALE  

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

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 106342 del 10.09.2020                      
; 

 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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