
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

 78 N.DELIBERAZIONE

Oggetto: CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.14, COMMA 1 DEL C.C.N.L. 22 GENNAIO 
2004, PER L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI GRIZZANA MORANDI DI UN 
DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI.

All'appello risultano:

Addì VENTIDUE LUGLIO DUEMILAQUINDICI, alle ore 12:00, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 
componenti la Giunta Comunale.

Assente1) Fabbri Maurizio - SINDACO

Presente2) Aureli Daniela Enrica - VICE-SINDACO

Presente3) Mazzoni Davide - ASSESSORE

Presente4) Roccheforti Elena - ASSESSORE

Assente5) Tarabusi Tommaso - ASSESSORE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott.ssa Aureli Daniela Enrica, Vice-Sindaco, assume 
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore _______________________________________

- _______________________________________________

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  78 DEL 22/07/2015 
 

OGGETTO: 

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.14, COMMA 1 DEL C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004, PER 

L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI GRIZZANA MORANDI DI UN 

DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI. 

 

 

LA GIUNTA  
 
Visto l'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni 
e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che 
così 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 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”. 
 
Premesso: 
• che il Comune di Grizzana Morandi non ha al momento alcun dipendente utilizzabile nello 

svolgimento delle mansioni di “Masso comunale”; 
• che nel corso dell’anno 2014 le mansioni di “Messo comunale” sono state affidate, previo nulla 

osta, al dipendente del Comune di Castiglione dei Pepoli Sig. Nerini Rosauro, successivamente 
collocato in pensione; 

• che attualmente presso il Comune di Castiglione dei Pepoli le suddette mansioni di “Messo 
comunale” sono affidate, all’interno del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale, al Sig. 
Fabbri Giuseppe dipendente in comando temporaneo dalla Città Metropolitana; 

• che risulterebbe funzionale per il Comune di Grizzana continuare ad utilizzare il dipendente di 
Castiglione dei Pepoli per le necessità riscontrate;  

• che il secondo periodo del citato art.14 del C.C.N.L. del  22/01/2004, prevede che 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.”  

 
Visto lo schema di convenzione appositamente redatto dal competente Servizio Associato del   
personale, che viene allegato al presente atto per fame parte integrante e sostanziale sotto la lettera 
"A", mediante il quale sono stati disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di che 
trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa 
articolazione tra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, oltre 
ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro; 
 
Ritenuta propria la competenza in ordine all'adozione dell' atto de quo, ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una 
unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante Convenzione, ferma restando, per 
il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due 
datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro; 
 
Verificato, da parte del Servizio Associato del personale che il costo della convenzione in oggetto 
per il Comune di Grizzana Morandi è pari a complessivi Euro 4.281,61; 
 
Dato Atto che la Città Metropolitana è stata informata in merito alla convenzione in oggetto;  
 
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
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Visti gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
Locali"; 
 
Dato atto che sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18/08/2000 N. 267 sono 
stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, contabile da parte dei Responsabili 
dei servizi interessati; 
 
Con voti unanimi favorevoli 
 

DELIBERA 
 
1. Di Approvare lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A", 
ne forma parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con il Comune di Grizzana Morandi, per 
l’utilizzo del dipendente della Città Metropolitana attualmente in comando presso il Comune di 
Castiglione dei Pepoli, Sig. Fabbri Giuseppe, per nr. 12 ore settimanali con decorrenza 01 agosto 
2015 e termine il 31 dicembre 2015, salvo proroga o recesso anticipato;  
 
2. Di Dare Atto che il Responsabile del servizio competente provvederà alla sottoscrizione della 
convenzione dedotta in oggetto. 
 
Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata urgente 
ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N R. 78 DEL 22/07/2015 
- ALLEGATO NR. 1 
 

 

CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART.14, COMMA 1 DEL C.C.N .L. 22 GENNAIO 
2004, PER L’UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI GR IZZANA MORANDI 
DI UN DIPENDENTE DEL  COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI. 

 
Addì          del mese di luglio 2015 presso la sede ……………. 

 
Tra 

 
Il Comune di Castiglione dei Pepoli, rappresentata da 
e 
Il Comune di Grizzana Morandi, rappresentato da _________ 

 
 

PREMESSO 
 

• Che l’art.14, comma 1, primo periodo del C.C.N.L. del 22 gennaio 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”. 

 
• Che il Comune di Grizzana Morandi ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di 

potere utilizzare, per il periodo dal 01.08.2015 al 31.12.2015 per 12 ore settimanali il 
dipendente della Città Metropolitana, attualmente in comando presso il Comune di 
Castiglione dei Pepoli Sig.Fabbri Giuseppe nella Cat. B, posizione economica B7, con 
profilo professionale di "Operaio Provetto" per le attività di “Messo comunale” all’interno 
del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale; 

 
• Che il Comune di Castiglione dei Pepoli ha prestato il consenso alla suddetta richiesta di 

utilizzo; 
 

• Che la Città Metropolitana è informata della presente convenzione; 
 

• Che il secondo periodo del citato art.14 del C.C.N.L. del  22/01/2004, prevede che 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.” 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

Tra le parti come sopra costituite 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ART.1 
Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
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ART.2 
Il Comune di Castiglione dei Pepoli assegna al Comune di Grizzana Morandi e per esso al 
Servizio Intercomunale di Polizia municipale val di Setta il dipendente della Città 
Metropolitana, attualmente in comando Sig. Fabbri Giuseppe inquadrato nella Cat. B, posizione 
economica B7, con profilo professionale di “Operaio Provetto", al fine di utilizzarlo per le 
proprie finalità istituzionali, per il periodo 01.08.2015 – 31.12.2015 e una parte del tempo di 
lavoro pari a 12 ore settimanali.  

 
ART.3 
Il dipendente farà capo per le funzioni svolte a ciascuna delle due Amministrazioni per la quale 
le attività stesse vengono svolte. Il rapporto di lavoro sarà gestito dal Comune di Castiglione dei 
Pepoli, quale titolare attuale del rapporto di lavoro,  mentre il Comune di Grizzana Morandi 
provvederà al rimborso della retribuzione delle prestazioni lavorative rese in suo favore.  

 
ART.4 
La dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso gli uffici dei singoli Enti in 
misura pari a 24 ore lavorative presso il Comune di Castiglione dei Pepoli e n.12 ore lavorative 
presso il Comune di Grizzana Morandi. In caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle 
esigenze obiettive di ciascuno degli Enti interessati. 
Sarà comunque compito delle due Amministrazioni determinare le concrete modalità di 
svolgimento delle funzioni: giornate di presenza del dipendente nei rispettivi Enti, orario di 
lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale. 
 
ART.5 
I rapporti finanziari tra gli Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa 
ripartizione degli oneri, pertanto la spesa relativa al trattamento economico fondamentale del 
dipendente sarà ripartita proporzionalmente alle ore previste per ciascun Ente: 66,666% a carico 
del Comune di Castiglione dei Pepoli il 33,333% a carico della Comune di Grizzana Morandi. 
Al dipendente competono, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell’ente 
utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell’art.41 
del C.C.N.L. del  14/09/2000. 

 
ART.6 
Il rapporto di lavoro del dipendente, ivi compresa la disciplina sulle progressioni orizzontali, 
rimane in gestione alla Città Metropolitana, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei 
necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Grizzana Morandi per il tramite del 
Comune di Castiglione dei Pepoli. 
Il trattamento economico complessivo spettante al dipendente ed i relativi contributi 
previdenziali ed assistenziali continueranno ad essere contabilizzati e liquidati dalla Città 
Metropolitana e rimborsati integralmente dal Comune di Castiglione dei Pepoli, il quale 
chiederà al Comune di Grizzana Morandi il rimborso della quota parte a suo carico, secondo 
quanto previsto dall’art.5. 

 
ART.7 
La convenzione ha decorrenza dal 01.08.2015 e sino al 31.12.2015, salvo proroga da 
formalizzarsi prima della scadenza. 
La convenzione, in ogni caso potrà essere sciolta in qualunque momento per scioglimento 
consensuale, ovvero a richiesta di uno solo degli Enti. In tale fattispecie la cessazione della 
convenzione decorre dalla data concordata tra i rappresentanti dei due Enti, e laddove 
intervenga unilateralmente, non prima di un mese dalla formale comunicazione all’altro Ente 
della deliberazione di recesso divenuta esecutiva. 
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La convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del dipendente 
supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato ad 
entrambe le Amministrazioni. In tale fattispecie la cessazione stessa decorre dal trentesimo 
giorno dalla formale comunicazione della dipendente. 
comunicato ad entrambi gli Enti.  
In caso di recesso di cui al precedente comma il dipendente ritornerà a prestare la propria 
attività a tempo pieno presso il Comune di Castiglione dei Pepoli, alle condizioni 
originariamente pattuite. 

 
ART.8 
Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali 
vigenti. 
 
Per il Comune di Grizzana Morandi 
 
_____________________ 
 
 
Per il Comune di Castiglione dei Pepoli 
 
_____________________ 
 
 



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato A) alla delibera n. 78 /GC del 22/07/2015

avente ad oggetto: CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.14, COMMA 1 DEL C.C.N.L. 22 
GENNAIO 2004, PER L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI 
GRIZZANA MORANDI DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI 
CASTIGLIONE DEI PEPOLI.

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento 
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

______________________________

(F.to Gensini Luigi)

Parere  sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

=============================================================================

______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE-SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to AURELI DANIELA ENRICA F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

**************************************************************************************

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Castiglione dei Pepoli, addì 23/07/2015

F.to COLLINA ROBERTA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 23/07/2015 al 07/08/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente 
comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**************************************************************************************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 22/07/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 22/07/2015

**************************************************************************************

X

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 23/07/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 78 del 22 LUGLIO 2015


