COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 51
Oggetto: Approvazione convenzione tra il Comune di Villafalletto ed il Comune di
Polonghera per utilizzo di personale dipendente del Comune di Polonghera ( art. 14 CCNL
22.1.2004).

L’anno DUEMILADICIOTTO addì 04 del mese maggio alle ore 13,00 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
X
3

Assenti

/

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione convenzione tra il Comune di Villafalletto ed il Comune di
Polonghera per utilizzo di personale dipendente del Comune di Polonghera ( art. 14 CCNL
22.1.2004).
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che i comuni di Polonghera e Villafalletto hanno raggiunto un accordo per l’utilizzo a
tempo parziale delle prestazioni lavorative della dipendente Sig.ra Angela Dao Ormena, dipendente
del comune di Polonghera a tempo pieno ed indeterminato, in convenzione ai sensi dell’art. 14
CCNL 22.1.2004, per la durata di sei mesi, eventualmente rinnovabile su accordo delle parti;
Considerato che:
- l’art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 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”;
- il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: “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”;
Considerato che le Amministrazioni intendono definire l’utilizzo a tempo parziale in convenzione,
da parte del Comune di Villafalletto, delle prestazioni professionali della Sig.ra Angela Dao
Ormena, categoria professionale C, profilo economico C2, con decorrenza dal 1 giugno 2018;
Visto l’allegato schema di convenzione, che prevede lo svolgimento di prestazioni lavorative presso
il Comune di Villafalletto all’interno del normale orario di lavoro, per n. 18 ore settimanali;
Dato atto che i reciproci rapporti fra le Amministrazioni coinvolte e la lavoratrice sono regolati
dalla Convenzione e, per gli aspetti ivi non considerati, dalle vigenti disposizioni di legge e dai
contratti collettivi;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49 comma 1 del Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/00, nonché di copertura finanziaria
ai sensi dell’art. 151 c. 4 e 153 c. 5 del D. Lgs. 267/00;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di richiamare la premessa a fare parte integrante e sostanziale del deliberato;
2. di approvare l’allegato schema di convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 22.1.2004 tra il Comune di
Polonghera ed il Comune di Villafalletto per l’utilizzo congiunto della dipendente del Comune di
Polonghera Sig.ra Angela Dao Ormena, categoria professionale C, posizione economica C2 del
CCNL Comparto Enti Locali, presso l’Ufficio Tributi del Comune di Villafalletto;
3. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione in oggetto.
Successivamente, stante l’urgenza di dare immediata attuazione alla convenzione, con separata
votazione unanime e favorevole, la presente Deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
11.05.2018 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 3099 in data 11.05.2018 ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 11.05.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 04.05.2018
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 11.05.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

