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N°  52  del   05.07.2018      

Comunicata ai Capigruppo 

Il  05.07.2018 

Prot. n°  1396 

Deliberazione 

n°   40 
  

 

Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA  
Provincia di Isernia 

 

 

Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: Art. 14 CCNL - Comando del Vigile Urbano dal Comune di Montenero Val Cocchiara. 

 

L’anno duemiladiciotto   giorno quattro  del mese di luglio, alle ore  17,00  in cont., nella 

sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Petrocelli Francesca Sindaco X  

2 Tartaglione Gabriella  Vicesindaco X  

3 Petrocelli Ida Assessore  X 
  

 

TOTALE 2 1 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. Francesca 

Petrocelli ,  Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione dell’argomento in 

oggetto indicato. 

 

 

 

 

 

 



LA  GIUNTA COMUNALE 
 

 

PREMESSO: 

- che con nota prot.n.0001266 del 15.06.2018, il Comune di Acquaviva d’Isernia ha chiesto, ai sensi dell’art.14 del 
C.C.N.L. del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 22.01.2004, l’utilizzazione a tempo parziale del 
dipendente di questo Comune Sig. Tonino Luongo cat.C3, Agente di Polizia Municipale, da concordare e definire con 
questo Comune; 

- che a seguito del formale assenso dato dal dipendente suindicato, con nota acquisita al prot.n.0002069 del 20.06.2018, 
quest’Amministrazione è favorevole al comando part-time concordato tra i due Sindaci nella misura del 16,50% (6 ore 
lavorative settimanali) del dipendente Sig. Tonino Luongo dal 01 luglio 2018 al 30 giugno 2019 , presso il Comune di 
Acquaviva d’Isernia; 

VISTO lo schema di convenzione per l’utilizzazione a tempo parziale del succitato dipendente, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”); 

VISTO il D.Lgs.n.267/2000 T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali; 

VISTO il D.Lgs.n.165/2001, recante norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; 

VISTI i vigenti C.C.N.L. del Comparto Autonomie Locali; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49, co.1, del D .Lgs.n.267/2000, 
rispettivamente dal segretario comunale e dal responsabile dell’Area Finanziaria; 

Ad unanimità di voti resi in forma palese per alzata di mano, 

DELIBERA 

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente; 

- Di acconsentire all’utilizzo a tempo parziale del dipendente di ruolo di questo Comune, Sig. Tonino Luongo, ai sensi 
dell’art.14 del C.C.N.L. del 22.01.2004, da parte del Comune di Acquaviva d’Isernia, per 6 ore di lavoro settimanale; 

- Di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente, l’allegato schema di convenzione per il comando 
parziale di personale (16,50%), ai sensi dell’art.14 comma 1, C.C.N.L. 2002-2005, che verrà sottoscritta dal Sindaco di 
questo Comune e dal Sindaco del Comune di Acquaviva d’Isernia; 

-Di dare atto che detta convenzione, da stipularsi tra le Amministrazioni di Montenero Val Cocchiara e Acquaviva d’Isernia 
prevede il comando a tempo parziale (16,50% dell’orario di lavoro) del dipendente di ruolo di questo Comune, Sig. Tonino 
Luongo, e l’utilizzo del medesimo da parte del Comune di Acquaviva d’Isernia per il periodo 01 luglio 2018 al 30 giugno 
2019, per 6 ore di lavoro settimanale; 

- Di dare atto che il Comune di Acquaviva d’Isernia rimborserà con cadenza trimestrale al Comune di Montenero Val 
Cocchiara il 16,50% della retribuzione da quest’ultimo erogata al predetto dipendente, e relativi oneri contributivi a carico 
dell’Ente; 

 
 - Di dare atto, infine, che resteranno ad esclusivo carico del Comune di Acquaviva d’ Isernia le spese derivanti dal citato 
art.14, comma 3, 4 e 6 C.C.N.L. 22.01.2004 ( rimborso spese in percentuale dell’orario di lavoro); 
 

- Dare atto che, la presente delibera disciplina solamente il rapporto di servizio del dipendente in oggetto, non essendo i 
due comuni intenzionati a convenzionare il servizio di P.M.; 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

           Con successiva votazione unanime favorevole , 

 

DELIBERA 

 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, co.4, del   
D.Lgs.D.Lgs.n.267/2000. 



 

CONVENZIONE 
EX ART. 14 C.C.N.L. 22/01/04 DISTACCO PARZIALE 

L’anno 2018 e questo giorno del mese di nella sede del comune di Montenero Val 
Cocchiara (Isernia) con la presente privata scrittura da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell’ art. 1372 del codice civile. 

T R A  

Il Comune di Montenero Val Cocchiara, codice fiscale 80001970948 rappresentato da Filippo Zuchegna nato a Castel di 
Sangro il 19/07/1990, il quale agisce nell’esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua 
qualità di Sindaco 

E 

Il Comune di Acquaviva d’Isernia (Isernia), codice fiscale: 80001830944, rappresentato da 
Francesca Petrocelli, nata a Castel di Sangro il 19/08/1977, la quale agisce nell’esclusivo interesse di 
detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco. 

PREMESSO 

- che il Comune di Montenero Val Cocchiara (IS) con deliberazione di Giunta Comunale n. del immediatamente eseguibile; 
- che il Comune di Acquaviva d’Isernia (IS) con deliberazione di Giunta Comunale n. del immediatamente eseguibile; 

hanno stabilito l’utilizzazione a tempo parziale (16,50%), ai sensi dell’art.14 del C.C.N.L. stipulato il 22/01/2004, del Sig. 
Tonino Luongo, dipendente di ruolo del Comune di Montenero Val Cocchiara, con profilo professionale di Agente di Polizia 
Municipale, cat.C3, dell’Area di vigilanza. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 
Scopo della convenzione 

1. La presente convenzione disciplina, ai sensi dell’art.14 del C.C.N.L. stipulato il 22/01/2004, l’utilizzo a tempo parziale al 
16,50% - tra i Comuni di Montenero Val Cocchiara (IS) e Acquaviva d’Isernia (IS) del dipendente del Comune di Montenero 
Val Cocchiara Sig. Tonino Luongo, nato a Clermont Ferrant (Francia) il 08/05/1957, C.F: LNGTNN57E08Z110D, che, a tal fine, 
ha manifestato, in data 20/06/2018, il suo consenso. 

Art. 2 
Durata della convenzione 

1. La presente convenzione avrà effetto dal 01 luglio 2018 fino al 30 giugno 2019 , salvo proroga, ma potrà cessare in qualsiasi 
momento per mutuo consenso dichiarato delle due Amministrazioni Comunali. 



2. La convezione potrà, inoltre, essere sciolta, in qualsiasi momento, per il venir meno del consenso del 
dipendente, da comunicarsi ad entrambe le amministrazioni. In tal caso la cessazione della stessa 
decorre dal 30° giorno dalla formale comunicazione della dipendente. 

Art. 3 
Comune gestore 

1. La titolarità del rapporto di lavoro resta in capo all’Ente (Comune di Montenero Val Cocchiara) che  
ha disposto il comando temporaneo parziale e lo stesso ente è anche competente alla adoz ione 
degli atti di gestione del rapporto di lavoro per tutti gli istituti, ivi comprese le progressioni 
economiche orizzontali e le progressioni verticali previa acquisizione dei necessari elementi di 
conoscenza da parte dell’Ente di utilizzazione, con la sola esclusione delle decisioni inerenti il 
trattamento economico accessorio. 

Art. 4 
Orario di servizio 

1. Il dipendente comandato part-time presterà servizio nei due Comuni con il seguente orario: 
-  presso il Comune di Montenero Val Cocchiara nei giorni di LUNEDI’- MARTEDI’ – GIOVEDÌ- 

VENERDÌ – SABATO (con orario 8,00/14,00) per un totale di n. 30 ore ; 
- Presso il Comune di Acquaviva d’Isernia nel giorno di MERCOLEDI’ dalle ore 8,00 alle ore 14,00 (per un 

totale di n. 6 ore); 

Art. 5 
Modifica all’orario di servizio 

1. I Sindaci dei Comuni convenzionati, al fine di soddisfare al meglio le esigenze delle popolazioni 
amministrate, nell’interesse dei servizi ed in accordo con il dipendente distaccato, potranno 
concordare, in qualsiasi momento, modifiche all’orario di cui al precedente art.4, fermo restando 
che, complessivamente il numero delle ore, per ciascun Comune dovrà rimanere invariato. 

Art. 6 
Trattamento economico e rimborso spese 

1. Il trattamento economico ed il rimborso di spese spettanti al dipendente distaccato sono 
disciplinati dall’art.14 del C.C.N.L. stipulato in data 22/01/2004; 

2. Il Comune di Montenero Val Cocchiara assume l’onere di anticipare tutte le retribuzioni 
spettanti al dipendente distaccato nonché il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali e 
quant’altro attiene al rapporto di lavoro oggetto della presente convenzione. 

Art. 7 
Ripartizione della spesa, Rendiconti e Rimborsi 

 
 

 



1. Tutte le spese, ad eccezione di quelle derivanti ( rimborso spese), queste ultime 
esclusivamente a carico dell’Ente utilizzatore, saranno ripartite fra i due Comuni convenzionati come segue: ‐ a 
carico del Comune di Montenero Val Cocchiara l’83,50% e a carico del Comune di Acquaviva d’Isernia il 16,50%; 

2. Entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza di ogni trimestre il Comune di 
Acquaviva d’Isernia verserà al Comune di Montenero Val Cocchiara a titolo di rimborso e salvo conguaglio, un 
importo pari al 16,50% delle somme anticipate dal Comune gestore al sensi del precedente art.6; 

3. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali. 

Art. 8 
Forme di consultazione 

1. I due Enti contraenti, per qualsiasi evenienza dovesse insorgere sul rapporto disciplinato dalla presente convenzione, 
provvederanno a riunire le Giunte Comunali in seduta comune. 

Art. 9 
Eventuali modifiche 

1. Qualsiasi modifica alla presente convenzione, fatta eccezione per l’orario di cui al precedente art.4, dovrà essere 
approvata dalle due Amministrazioni. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle 
disposizioni vigenti in materia. 

SINDACO DEL COMUNE SINDACO DEL COMUNE 
Di Montenero Val Cocchiara Di Acquaviva d’Isernia 
 Filippo Zuchegna  Francesca Petrocelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Finanziaria:……………….….Il Resp. Serv. Finanziario  

                                                                                                                                              Dott.ssa Katia Garofalo 

Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile…………………….Il Resp. Serv.Finanziario  

                                                                                                                                              Dott.ssa Katia Garofalo 

 

 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                                Francesca  Petrocelli 

                                                             

                                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                                                             Sara Mollichelli 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il  05.07.2018  per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n° 1396   in data   05.07.2018 ai capigruppo consiliari (art. 

125,  D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il  05.07.2018 

 

                                                                                                          Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                     Francesca Petrocelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                                           Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                                      ................................... 

         

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

 

Acquaviva d’Isernia,  05.07.2018 

                                                           

 

                                                    Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                      Francesca Petrocelli 


