COMUNE DI ORTACESUS
Provincia del Sud Sardegna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunta con i poteri della Giunta Comunale)

Numero 21 Del 30-03-20
COPIA
Oggetto:

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL DEL COMPARTO "
REGIONI AUTONOMIE LOCALI" STIPULATO IN DATA 22.01.2004 PER
L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DA PARTE DEL COMUNE DI
SERRAMANNA DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI ORTACESUS RINNOVO

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di marzo alle ore 11:15, nel
Comune di Ortacesus e nella sala delle adunanze, il Commissario Straordinario,
Dott. FRANCESCO CICERO, tratta gli argomenti posti all’Ordine del Giorno con
l’assistenza del Segretario Comunale, Dott. SOGOS GIORGIO.

Premessa:
Si da atto che, così come previsto dall’art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
«Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19», il Segretario
comunale, ha presenziato alla seduta in data odierna nella modalità della videoconferenza.

Il Commissario Straordinario
Premesso che:

dal 1° ottobre 2019 il Comandante della Polizia Locale del Comune di Serramanna è
stato collocato a riposo;

nonostante il legislatore abbia sancito il «superamento del principio di specialità delle
funzioni di polizia municipale» (co. 221, l. n. 208 del 2015 «legge di stabilità 2016»), la figura del
Comandante deve ritenersi ancora infungibile in quanto egli è responsabile verso il Sindaco
dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo;

per le motivazioni anzidette, nelle more del reclutamento a tempo pieno e indeterminato
di un istruttore direttivo di vigilanza cui attribuire l'incarico di Comandante, il Comune di
Serramanna non ha la possibilità di conferire l'incarico ad interim ad altro Responsabile per la
carenza delle competenze professionali a tal fine richieste;
Dato atto che, nelle more del reclutamento a tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo
di vigilanza cui attribuire l'incarico di Comandante, il Comune di Serramanna intende continuare
ad avvalersi della collaborazione del dipendente del Comune di Ortacesus;
Richiamato in proposito l'art. 14 del CCNL in data 22 gennaio 2004, relativo al personale del
comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il
biennio 2002-2003,che al comma 1 recita: "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 distaccato da altri enti cui si applica
il presente CCNL per periodi predeterminati e anche 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 distacco, 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. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo
parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione";
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 che l’ipotesi disciplinata dall'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004, prevede proprio la
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;
Richiamate le deliberazioni n. 131 del 02/09/2019 della Giunta Comunale di Serramanna, e n. 39
del 03/09/2019 della Giunta Comunale di Ortacesus, con le quali veniva approvata la
convenzione per l’utilizzo congiunto dell’Istruttore Direttivo di Vigilanza per il 50% del periodo
ordinario di servizio con decorrenza 04/09/2019 al 31/12/2019;
Richiamate, altresì, le deliberazioni n. 172 del 27/11/2019 della Giunta Comunale di
Serramanna, e n. 61 del 27/11/2019 della Giunta Comunale di Ortacesus, con le quali veniva
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prorogata la convenzione per l’utilizzo congiunto del suddetto Istruttore Direttivo di Vigilanza fino
al 31 marzo 2020, con estensione oraria del periodo ordinario di servizio, come segue:
Orario di lavoro :
Serramanna

77,78% pari a 28 ore settimanali presso il Comune di
22,22% pari a 8 ore settimanali presso il Comune di Ortacesus;

Dato atto che in data 24/03/2020, con nota prot. n. 4962, acquisita al protocollo di questo ente
con il n. 1260, il Comune di Serramanna, ha chiesto al Comune di Ortacesus il rinnovo della
convenzione in atto per l’utilizzo del suddetto dipendente fino alla conclusione del procedimento
concorsuale prevista entro il 31/12/2020;
Visto l'allegato schema di convenzione (lett. A) tra i Comuni di Serramanna e di Ortacesus
relativa all'utilizzazione da parte del Comune di Serramanna di personale, a tempo parziale, ai
sensi dell’art. 14 del CCNL, comparto Regioni-Enti locali;
Vista la deliberazione n. 19 del 23/03/2020 della Giunta Comunale di Serramanna, con la quale si
approva il suddetto schema di convenzione;
Ritenuto di dover provvedere al rinnovo della convenzione fino al 31/12/2020;
Dato atto che alla sottoscrizione della suddetta convenzione provvederà il Commissario
Straordinario, nella veste di rappresentante legale del Comune di Ortacesus;
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;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarit tecnica, espresso dal Responsabile del
Servizio Personale ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 267/2000;
Acquisito il parere in ordine alla regolarit conta ile, poiché il presente atto comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell’art.
49, del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012);
DELIBERA
1)

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)
di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegata bozza di
convenzione (lett. A) tra i Comuni di Serramanna e di Ortacesus relativa all'utilizzazione da parte
del Comune di Serramanna di personale, a tempo parziale, ai sensi dell’art. 14 del CCNL,
comparto Regioni-Enti locali per n. 28 ore settimanali fino al 31 dicembre 2020;
3)
di dare atto che verrà fornita la necessaria informazione ai soggetti sindacali, RSU locale
e OO.SS. territorialmente competenti;
4)
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 enefici economici che gli verranno
determinati dall’Ente utilizzatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004;
5)

di trasmettere il presente atto al Comune di Serramanna;

Inoltre, stante la necessit e l’urgenza di provvedere,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente esegui ile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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PARERE:
REGOLARITA' TECNICA Rilasciato ai sensi dell’art. 49 in com inato disposto con
l’art. 147 is del D.Lgs. n° 267/2000)
VISTO con parere Favorevole in data 30-03-20

Il Responsabile del servizio
F.to Pietro Usai

PARERE:
REGOLARITA' CONTABILE Rilasciato ai sensi dell’art. 49 in com inato disposto
con l’art. 147 is del D.Lgs. n° 267/2000)
VISTO con parere Favorevole in data 25-03-20

Il Responsabile del servizio
F.to ELIANA MANIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Commissario Straord

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Francesco Cicero

F.to SOGOS GIORGIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, è’ stata
affissa all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
01-04-2020

al 16-04-2020

al n° 187

Ortacesus, li
Il Responsabile del Servizio
F.to Usai Pietro

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Ortacesus, li

01-04-20
IL RESP, SERV. AA.GG.
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