Copia Albo

COMUNE DI CORLETO PERTICARA
Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

Reg

del 14/05/2013

Oggetto:

Art. 4 C.C.N.L. DEL 22.01.2004 del personale del
Comparto Regioni e AA.LL personale di polizia
municipale da utilizzare a tempo parziale. Proroga
convenzione con il Comune di Calvello.

******************************
L’anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 18:35 nella
sala delle adunanze consiliari, con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e
con appositi avvisi notificati a domicilio , sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali
:
Fatto l’appello risultano :
Presente/Assente
1
2
3
4
5
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VICINO Rosaria - Presidente
BRUNO Assunta - Consigliere
CALANDRIELLO Michele - Assessore
CAVALCANTE Gabriele - Consigliere
DE BONA Franca - Consigliere
GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco
PERILLO Nicola - Assessore
POTENZA Rocco Giuseppe - Consigliere
ROBILOTTA Rocchina - Assessore
SAGARIA Giovanni - Consigliere
SAVINO Luana Mariarita - Consigliere
VICINO Luca Rocco - Assessore
BAIONE Angela - Consigliere
GAGLIARDI Carmelo - Consigliere
MONTANO Francesco - Consigliere
MAGLIETTA Paolo - Consigliere
MASSARI Antonio - Consigliere
Totale Presenti
Totale Assenti



Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
14
3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a)

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale

dott. Vincenzo

Petrocelli.


Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , VICINO Rosaria assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n. 2
dell’ordine.
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Premesso


che sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole
[X] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto
concerne la regolarità tecnica;
[X] Il responsabile del servizio contabile – ai sensi del citato art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

Il presidente
Su proposta e relazione del presidente ;
-Visto l’art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000, n. 267 che consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite
convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
-Visto che l’art. 14 del Ccnl del 22/01/2004 del Personale del Comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare, per esigenze organizzative, convenzioni per
l’utilizzo – con il consenso dei lavoratori interessati – di personale assegnato da altri enti per periodi
predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso
dell’ente di appartenenza;
-Visto che la predetta 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 e che la utilizzazione parziale non si configura come
rapporto di lavoro a tempo parziale;
Vista la propria deliberazione n. 42 del 30/11/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
venne approvato lo schema di convenzione ex art. 14 del Ccnl 22/01/2004 del personale del
Comparto delle Regioni e delle aa.ll., da stipulare tra i Comuni di Corleto P. e di Calvello per
l’utilizzo del dipendente di tale ultimo Comune, sig. Ferdinando Lapetina , istruttore direttivo area
vigilanza di categoria D, pos. Econ. D4, per un numero di 6 ( sei ) ore settimanali, e ciò fino al
30 giugno 2012;
Vista la propria deliberazione n.8 del 27/6/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
l’utilizzo del predetto dipendente venne autorizzato fino al 30 giugno 2013, e quindi è di prossima
scadenza;
Considerato che, nell’imminenza di tale data, questo Comune ha chiesto, con nota prot. 2279
del 18/4/2013, al Comune di Calvello di autorizzare ulteriormente l’utilizzo del precitato
dipendente, secondo la regolamentazione da approvare in questo contesto e per lo stesso
numero di ore settimanali già autorizzate in precedenza ;
Vista la nota di risposta presentata favorevolmente dal Comune di Calvello in data 22/4/2013 (
protocollo d’arrivo n. 2319);
Vista la deliberazione di tale Comune n. 11 del 26/4/2013, attraverso la quale viene formalizzato
il rinnovo della convenzione di che trattasi ;
Vista la convenzione allegata al presente provvedimento, che regola il rapporto di lavoro di che
trattasi;
Visti i pareri circa la regolarità tecnica e contabile della presente proposta, entrambi resi
favorevolmente;
Con voti unanimi e palesi,
DELIBERA
1) Di approvare le premesse, che qui si intendono richiamate ed assentite;
2) Di approvare lo schema di “convenzione ex art. 14 del Ccnl 22/01/2004 del personale del
Comparto delle Regioni e delle aa.ll.”, composto di n. 10 (dieci ) articoli, che viene allegato al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, da stipularsi tra questo Comune e il
Comune di Calvello, per l’utilizzo del dipendente di tale ultimo Comune, sig. Ferdinando Lapetina,
istruttore direttivo area vigilanza di categoria D, pos. Econ. D4, per un numero di 6 (sei) ore
settimanali, con decorrenza dall’1/7 c.a. e fino al 30 giugno 2014;
3) Di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla stipula della suddetta convenzione con il Comune di
Calvello.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco, presidente;
Con voti unanimi e palesi;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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Esaurito l’o.d.g., il Sindaco dichiara sciolta l’assemblea alle ore 19.10=

Letto , confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario

f.to VICINO Rosaria

f.to Vincenzo Petrocelli

Certificato di pubblicazione NR.

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal
21/05/2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino al 05/06/2013 ai
sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Il responsabile del servizio
f.to _____________________

Il responsabile del servizio
visti gli atti di ufficio
Attesta
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14-mag-2013
[ x] perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 , D.lgs. n. 267/2000 ) ;
[ ] perchè decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 )

Addì, 14-mag-2013
Il responsabile del servizio
f.to ____________________

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge
Dalla residenza municipale, lì 21/05/2013
Il responsabile del servizio
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