COMUNE DI ORTACESUS
Provincia di Cagliari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
Numero 6 Del 30-01-17
COPIA
Oggetto:

UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO
INDETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL REGIONI
AUTONOMIE LOCALI DEL 22/01/2004 - APPROVAZIONE ACCORDO TRA I
COMUNI DI ORTACESUS E SIURGUS DONIGALA

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 12:00,
nella Sede Comunale si è adunata

la Giunta Comunale, per trattare gli

argomenti posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig MEREU FABRIZIO in qualità di SINDACO

MEREU FABRIZIO

SINDACO

P

DI MARTINO EDOARDO

VICE SINDACO

P

CONTINI SALVATORE

ASSESSORE

P

risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assiste il Segretario Comunale, Dott. LOI SIMONE PIETRO.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, recante: “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche”, dispone, testualmente, al comma 1, “Gli organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati
dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi
spettano, in particolare:
a) .....omissis……
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali
per l’azione amministrativa e per la gestione;
c) l’individuazione

delle

risorse

umane,

materiali

ed

economiche-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro
ripartizione
……omissis……
-

il suddetto art. 4, al comma 2 dispone, altresì: “Ai dirigenti spetta
l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli
atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri (...) di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo (...)”;

Valutato che:
-

lo strumento della convenzione ex art. 14 del CCNL Comparto
Regioni-Enti locali, stipulato in data 22 gennaio 2004, oltre che per ragioni
di natura sostitutiva di personale assente con diritto alla conservazione del
posto, può rivelarsi utile anche per altri fini;

-

alla luce dell’evoluzione dell’ordinamento delle autonomie locali e del
principio di sussidiarietà, affermato, prima dalla Legge n. 59/1997, poi
dalla Riforma del Titolo V della Costituzione, diventa opportuno, infatti,
attivare, per alcuni servizi pubblici locali, “moduli gestionali di tipo
collaborativo/pattizio”,

sia

per

esercitare

al

meglio

le

funzioni

amministrative che sono state attribuite ai Comuni stessi, sia per erogare,
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avvalendosi di idonee professionalità, formate e specializzate, servizi
efficaci, adeguati alle esigenze dei cittadini e del territorio preso in
considerazione;
-

l’aumento della domanda di servizi e la necessità di risorse umane e
strumentali

innovative,

di

adeguata

e

costante

formazione/specializzazione, spinge nella direzione di pensare e
progettare “nuovi moduli gestionali”, tra i quali forme di intese di
collaborazione di tipo pattizio, per giungere, se i risultati attesi saranno
soddisfacenti, anche a

forme di “gestioni associate” o di tipo

“convenzionale”;
-

se i risultati gestionali che si otterranno, saranno soddisfacenti per gli enti
coinvolti, questa prima fase temporale potrebbe considerarsi un periodo di
transizione, nel corso del quale potranno essere tracciate, per gradi e fasi
temporali

successive

e

susseguenti,

le

linee

regolamentari

ed

organizzative preordinate a dare concretezza ad obiettivi, più generali e
coinvolgenti;
Vista la nota Prot. N. 324 del 30/01/2017 con la quale il Comune di Siurgus
Donigala ha chiesto la disponibilità per l’utilizzo congiunto di personale
dipendente di questo Comune inquadrato nell’area amministrativa;
Preso atto dell'assenso manifestato dal dipendente Rag. Pietro Usai - Istruttore
Direttivo Amministrativo - categoria D;
Ritenuto, pertanto, di avviare forme di collaborazione tra realtà amministrative
diverse e cioè:
o tra le amministrazioni comunali di Siurgus Donigala e di Ortacesus,
per alcuni uffici e/o compiti dell'Area Amministrativa, cui consegue
da parte del Comune di Siurgus Donigala l’utilizzo del personale del
Comune di Ortacesus, a tempo parziale, ai sensi dell’art. 14 del
CCNL, comparto Regioni-Enti locali, come sotto specificato:
n. 1 dipendente categoria D1, profilo di Istruttore Direttivo
Amministrativo, per il 33,33 % del proprio orario di lavoro ordinario;
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Tutto ciò premesso e considerato;
Preso atto di quanto riportato nella dichiarazione congiunta n. 10 al CCNL 22
gennaio 2004 che dispone, testualmente “Le parti concordano nell’affermare che
la disciplina complessiva dell’art. 14 intende offrire agli enti interessati una
regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale
c.d. “a scavalco”, che viene praticata da tempo e in via di fatto, in modo
particolare negli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo
prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione
dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro,
sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e
straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell’art. 14 non trova
applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi
esterni ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001”;

Ritenuto, altresì, che l’ipotesi disciplinata dall'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004,
prevede:
•

l’utilizzazione dello stesso lavoratore da parte di due enti, con
distribuzione tra gli stessi dell'unico orario di 36 ore settimanali, e che la
convenzione tra gli enti, pertanto, deve essere intesa come accordo o
intesa tra gli stessi che regoli i modi e i tempi di utilizzo del lavoratore
nonché le modalità di ripartizione dei relativi oneri finanziari;

• al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le
condizioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore, il rimborso delle sole
spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell’art. 41 del CCNL
del 14.9.2000;
• al personale incaricato di una posizione organizzativa dei Comuni, che
utilizzano un dipendente in modo congiunto, la retribuzione di posizione e
di risultato è correlata alla rilevanza delle funzioni attribuite e alla durata
della prestazione lavorativa; il relativo valore si cumula con quello
eventualmente percepito ad analogo titolo presso l’ente di provenienza,
ugualmente rideterminato in base alla intervenuta riduzione della
prestazione lavorativa; l’importo complessivo a titolo di retribuzione di
posizione, su base annua per tredici mensilità, può variare da un minimo
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di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000,00; la complessiva retribuzione
di risultato, connessa ai predetti incarichi, può variare da un minimo del
10% ad un massimo del 30% della complessiva retribuzione di posizione
attribuita;

Visto lo schema allegato di “accordo“ tra i Comuni di Ortacesus e di Diurgus
Donigala relativo ad una forma collaborativa di gestione di alcuni uffici/compiti
specifici del Servizio amministrativo;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto i CCNL del Comparto Regioni-Enti locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi
dell’art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell’Area
Personale e dal Responsabile del settore finanziario;

-

Con votazione unanime espressa in forma palese;
DELIBERA

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di fornire agli organi gestionali le direttive riportate in premessa narrativa
alla quale espressamente ed integralmente si rinvia;
3) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
l’allegato schema di “accordo”, tra i Comuni di Ortacesus e di Siurgus
Donigala relativo ad una forma collaborativa di gestione di alcuni
uffici/compiti specifici del servizio Amministrativo per il periodo dal 10
febbraio al 30 giugno 2017;
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4) di autorizzare il Sindaco, nella veste di rappresentante del Comune di
Ortacesus, alla sottoscrizione del suddetto “accordo”, il cui schema è stato
approvato al punto precedente;
5) di dare atto che verrà fornita la necessaria informazione ai soggetti
sindacali, RSU locale e OO.SS. territorialmente competenti;
6) di demandare agli organi gestionali l’adozione, per quanto di rispettiva
competenza ed in attuazione delle direttive fornite con il presente atto di
indirizzo, dei provvedimenti e delle misure organizzative necessarie per il
raggiungimento dei risultati attesi, così come precisato nello schema di
accordo e nelle premesse del presente atto deliberativo nonché tutte le
determinazioni relative alla garanzia di salvaguardare, al “personale
utilizzato”, il trattamento economico in godimento presso l’Ente di
appartenenza, maggiorato dei benefici economici che gli verranno
determinati dall’Ente utilizzatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del
CCNL 22 gennaio 2004;
7) di trasmettere il presente atto:
al Comune di Siurgus Donigala;
all’Ufficio Personale;
ai responsabili dei Servizi.

Inoltre, stante la necessità e l’urgenza di provvedere, con ulteriore e separata
votazione unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERA DI GIUNTA n. 6 del 30-01-2017 - Pag. 6 - COMUNE DI ORTACESUS

PARERE:
REGOLARITA' TECNICA (Rilasciato ai sensi dell’art. 49 in combinato disposto con
l’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000)
VISTO con parere Favorevole in data 30-01-17

Il Responsabile del servizio
F.to EDOARDO DI MARTINO

PARERE:
REGOLARITA' CONTABILE (Rilasciato ai sensi dell’art. 49 in combinato disposto
con l’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000)
VISTO con parere Favorevole in data 30-01-17

Il Responsabile del servizio
F.to ELIANA MANIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO

Il Segretario Comunale

F.to FABRIZIO MEREU

F.to LOI SIMONE PIETRO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, è’ stata
oggi affissa all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi
dal

al

al n°

Ortacesus, li
Il Segretario Comunale
F.to LOI SIMONE PIETRO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Ortacesus, li
IL RESP, SERV. AA.GG.
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