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Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

Oggetto: Integrazione di ulteriori n.6 ore per utilizzo parziale del Vigile Urbano del comune di
Guardiagrele – approvazione Convenzione ai sensi dell’art 14 del CCNL del 22/01/2004.

L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di febbraio, alle ore 17,35 in
cont., nella sala delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Presenti

1 Francesca Petrocelli
2 Melichino Petrocelli
3 Ida Petrocelli

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
TOTALE

Assenti

X
X
X
3

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.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 propria precedente deliberazione n. 159/2018, esecutiva, si approvava la
convenzione tra questo Ente e il Comune di Acquaviva d’Isernia per l’utilizzo parziale
dell’Agente di P.M. Eugene Orlando Nicolas, categ C4, ai sensi dell’art. 14 del CCNL in
data 22.04.2004;
-CHE detta convenzione ha previsto una distribuzione dell’orario di lavoro del dipendente
per 6 ore a favore del Comune di Acquaviva d’Isernia e per 30 ore a favore del Comune di
Guardiagrele;
-CHE con nota prot. n. 152 del 16.01.2019 al comune di Guardigrele, si è richiesto di
estendere a 12 ore settimanali l’utilizzo del sig. Eugene Orlando Nicolas per esigenze
improcrastinabili;
VISTI:
• l’art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 22 gennaio 2004,
che disciplina il personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione; in
particolare dispone 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 contratto C.C.N.L. per periodi predeterminati e
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 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, ……omissis”;
• l’art. 1, comma 124, della legge n. 145 del 30.12.2018, c.d. legge di bilancio 2019”
che, nel riproporre l’istituto dell’utilizzo a tempo parziale del personale fra enti,
rinvia, per quanto compatibili, alle disposizioni dell’art. 14 CCNL sopra richiamato;
• il C.C.N.L. per il comparto Funzioni Locali del 22.05.2018 che non ha modificato, né
abrogato l’istituto dell’utilizzo a tempo parziale previsto dall’art. 14 del CCNL enti
locali del 22.04.2004 e che, pertanto, tale disciplina è tuttora applicabile (l’art. 2,
comma 8, del CCNL 21.05.2018 prevede “Per quanto non previsto, continuano a
trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del presente contratto
o non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL”
VISTA, al riguardo, la dichiarazione congiunta n. 13 del C.C.N.L. 22.01.2004 secondo cui
gli oneri relativi all’utilizzo di un lavoratore nell’ interesse dell’Ente ricevente siano
totalmente a carico degli enti che utilizzano il lavoratore e che essi possono essere
sostenuti direttamente o periodicamente rimborsati all’ente titolare del rapporto, secondo
gli accordi di collaborazione intervenuti tra gli enti interessati;
DATO ATTO che il dipendente Orlando Eugene Nicolas, agente di P.M., categ. C4,
previamente interpellato, si è dichiarato disponibile a svolgere il servizio presso il
Comune di Acquaviva d'Isernia per 12 ore settimanali;
EVIDENZIATO che tutte le spese relative al personale in convenzione saranno ripartite fra
i due enti in proporzione al tempo svolto negli enti stessi;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere in merito, dando atto che il rapporto tra i due
enti continuerà ad essere disciplinato dalle convenzione approvata con la propria
precedente delibera n. 159/2018 e che qui si intende confermata, tranne che per la
diversa distribuzione dell’orario di lavoro settimanale tra gli enti convenzionati;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 nel testo in vigore;
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;
VISTA la Legge n. 145 del 30.12.2018;
VISTO il CCNL in data 22.05.2018;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACCLARATA la propria competenza in materia, trattandosi, nella fattispecie di
Convenzione volta alla sola utilizzazione di risorse umane, ai sensi del più volte citato art.
14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n.267/2000;
A voti unanimi legalmente resi e verificati;
DELIBERA
1) Di approvare la premessa nella sua interezza nell’utilizzo in convenzione l’Agente
Orlando Eugene Nicolas, catg. C4, per 12 ore settimanali, ai seni dell’art. 14 del
CCNL 22.04.2004 e art. 1, comma 124 della Legge n. 145/2018;
3) Di dare atto che il rapporto tra i due enti continuerà ad essere disciplinato dalla
convenzione già approvata con propria precedente delibera n. 159/2018 che qui si
intende integralmente riportata e trascritta, ad eccezione della distribuzione
dell’orario di lavoro settimanale che, per 12 ore verrà espletato nel Comune di
Acquaviva d’Isernia e per 24 ore presso il Comune di Guardiagrele;
4) Di confermare, altresì, al 31.10.2019 la scadenza della convenzione in corso;
6) Di comunicare copia della presente al Comune istante e al dipendente interessato,
nonché all’Ufficio Personale per quanto di competenza;
7) Di dichiarare, con unanime e separata votazione favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma del
D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri ex D. Lgs. 267/2000:
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Visto: si attesta la copertura finanziaria

Il Resp. Serv.Finanziario
Dott,ssa Katia Garofalo
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 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma
1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n°330 in data 13.02.2019 ai capigruppo consiliari (art. 125,
D.Lgs. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, il 13.02.2019
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 , 13.02.2019
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
Francesca Petrocelli

