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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 16 DEL 30/01/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE
SCHEMA DI RINNOVO CONVENZIONE PER
L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI DIPENDENTE DA PARTE DI ALTRO
COMUNE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

L’anno 2019 addì 30 del mese di gennaio alle ore 17:00 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Assente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Assente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Si dà atto che i presenti sono n. 5 essendo uscito il Vicesindaco Maggi
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Giani Alberto Massimiliano
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LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che il Comune di San Martino in Strada con nota in data 21 dicembre 2018,
protocollo generale dell’Ente n. 66649 del 24.12.2018, ha chiesto il rinnovo della convenzione per
l’utilizzo a tempo parziale delle prestazioni del dipendente di questo Ente sig. Natale Palmisano –
profilo professionale Istruttore Direttivo di P.M., categoria D, per lo svolgimento di funzioni di
Responsabile di Polizia Locale;
CONSIDERATO che tra il Comune di Lodi e il Comune di San Martino in Strada era già stata
stipulata convenzione per l’utilizzo a tempo parziale – 14 ore settimanali – convenzione approvata
con atto Giuntale n. 171 in data 24.12.2015 con decorrenza primo gennaio 2016, e rinnovata con
atto del Commissario Straordinario n. 24 in data 01.03.2017 decorrente dal primo marzo 2017 che
andrà a scadere il prossimo 31 gennaio;
VISTO il nulla osta in data 23 gennaio 2019 n. protocollo generale 4086 in data 23 gennaio 2019,
espresso dal dirigente della Direzione Organizzativa 4 – Sicurezza/Mobilità, cui il dipendente è
assegnato, al rinnovo della stipula della convenzione, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004,
per l’utilizzo a tempo parziale, per un massimo di 14 ore settimanali (come da richiesta) e per
numero 12 mesi decorrenti dal primo febbraio p.v. (nulla osta agli atti);
VISTO il consenso espresso dal dipendente alla proroga della convenzione, con lettera in data 16
gennaio 2019 n. protocollo generale 3870 del 22.01.2019, agli atti;
RITENUTO che la richiesta del Comune di San Martino in Strada non comporti nocumento al
servizio erogato dalla Direzione Organizzativa 4 – Sicurezza/Mobilità di questo ente e consegua
un’economica gestione delle risorse;
RAVVISATA, pertanto, l’opportunità, nello spirito di collaborazione tra enti e stante i principi di
economicità efficacia ed efficienza che devono ispirare l’azione della pubblica amministrazione, di
aderire a tale richiesta;
VISTO l’allegato schema di convenzione per l’utilizzo a tempo parziale di personale ai sensi
dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004 e che regola i rapporti tra i due enti e ritenuto lo stesso meritevole
di approvazione;
VISTO l’allegato parere sulla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267;
RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del T.U.E.L.;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
CON VOTO unanime favorevole reso per alzata di mano;
DELIBERA
1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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2. di esprimere parere favorevole al rinnovo dell’utilizzo delle prestazioni del dipendente sig.
Natale Palmisano – istruttore direttivo di P.M., categoria D, per un periodo di mesi 12
(dodici) decorrenti dal primo febbraio 2019 e sino al 31 gennaio 2020, da parte del Comune
di San Martino in Strada secondo tempi e modi indicati nell’allegato schema di
convenzione, stabilendo sin d’ora che non saranno concessi ulteriori rinnovi per periodi
successivi stante la necessità del Comune di Lodi di avvalersi in via esclusiva del proprio
personale dipendente di Polizia Locale.
3. di approvare a tal fine lo schema di convenzione, da stipulare con il Comune di San Martino
in Strada, unito al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di dare conseguentemente mandato al dirigente della Direzione Organizzativa 1 - di adottare
tutti gli atti conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
5. di trasmettere il presente atto al Comune di San Martino in Strada per gli adempimenti che
conseguono anche in merito a quanto dichiarato al precedente punto 2.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4°
comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata
attuazione di quanto disposto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale

PAG. 4 DI 4

SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 22.01.2004 TRA IL COMUNE DI
LODI E IL COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA PER L’UTILIZZO A TEMPO
PARZIALE DI UN DIPENDENTE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER IL
PERIODO 01/02/2019 – 31/01/2020.

PREMESSO che:
- con nota prot. ente n. 66649 del 24/12/2018, l’Amministrazione Comunale di San Martino in
Strada (LO) ha chiesto all’Amministrazione Comunale di Lodi (LO) il rinnovo della convenzione
per l’utilizzo a tempo parziale, 14 ore settimanali, del dipendente a tempo indeterminato sig. Natale
Palmisano categoria giuridica D – economica D1 – CCNL Funzioni Locali, profilo professionale:
Istruttore Direttivo di P.M ;
PRESO ATTO
- che l’art.14, comma 1, del CCNL del 22.01.2004

testualmente dispone: “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.
La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo dilavoro 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. La utilizzazione parziale, che non si configura come
rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”;
-

che la previsione normativa del predetto art. 14 è stata ulteriormente ribadita e confermata

dall’art. 1, comma 124, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che testualmente così come di
seguito dispone:
“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 contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto funzioni locali 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. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14
del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del
22 gennaio 2004”;
1
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- che è intendimento del Comune di Lodi consentire al Comune di San Martino in Strada
l’utilizzo a tempo parziale ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004, del dipendente a tempo
inderminato e pieno sig. Natale Palmisano profilo professessionale Istruttore Direttivo di
P.M., categoria D posizione economica D1 per un periodo di dodici (12) mesi decorrenti dal
1° febbraio 2019 e sino al 31 gennaio 2020;
-

che è intenzione dell'Amministrazione Comunale di San Martino in Strada, continuare ad
avvalersi di personale assegnato da altro ente per un periodo predeterminato e per una parte
del tempo di lavoro d'obbligo secondo le modalità di cui all'art. 14 del CCNL del 22.01.2004
( c.d. “scavalco condiviso”), quale strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del
dipendente pubblico, senza ulteriori costi per l’Amministrazione beneficiaria rispetto
all’espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività;

-

che la dotazione organica del Comune di San Martino in Strada prevede una funzione di
Istruttore Direttivo (cat. D) Responsabile di Polizia Locale;

ACCERTATO che, con nota in data 16 gennaio 2019 protocollo generale n. 3870 del 22 gennaio 2019,
il dipendente sig. Natale Palmisano ha formalizzato il proprio consenso all’attivazione della
convenzione, così come previsto all’art. 14, comma 1, del CCNL 21.01.2004;
DATO ATTO che i rapporti giuridici ed economici disciplinanti la convenzione di cui trattasi vengono
definiti dal presente atto;
Tutto ciò premesso:
TRA
 L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LODI (di seguito indicata nel presente atto
“Comune di Lodi”), con sede in P.zza Broletto,1 - Lodi

rappresentata dal dott. Alberto

Massimiliano Giani, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Organizzativa 1 – Servizi interni
e generali, il quale interviene in questo atto in nome e per conto dello stesso Comune
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN MARTINO IN STRADA (di seguito indicata
nel presente atto “Comune di San Martino in Strada”), con sede in P.zza Unità d’Italia, 5
rappresentata dal dott. Luca Marini, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore il quale interviene in
questo atto in nome e per conto dello stesso Comune;
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – DISCIPLINA DELLA CONVENZIONE
Ai sensi dell’art. 1, comma 124, del Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell’art. 14 del CCNL del
22.01.2004 i Comuni di Lodi e San Martino in Strada si convenzionano per il rinnovo dell’utilizzo
da parte del Comune di San Martino in Strada di personale del Comune di Lodi per una parte del
tempo di lavoro d’obbligo.
ART. 2 – SCOPO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha lo scopo di consentire, da una parte al Comune di Lodi di non
pregiudicare la funzionalità dell’ufficio cui è preposto l’Istruttore Direttivo e, dall’altra, al Comune
di San Martino in Strada l’utilizzo a tempo parziale dell’Istruttore Direttivo suddetto ex art. 14 del
CCNL 22.01.2004, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di
conseguire una economica gestione delle risorse, per un periodo predeterminato e per una parte del
tempo di lavoro d’obbligo.
ART. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione viene stipulata tra il Comune di Lodi e e il Comune di San Martino in
Strada, per l’utilizzo a tempo parziale del personale per la gestione del servizio di Polizia Locale, ai
sensi dell’art. 14 del CCNL del 22.01.2004, definendo 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. A tal fine il Comune di Lodi
autorizza il proprio dipendente “Istruttore Direttivo di P.M." a svolgere le funzioni connesse a detti
servizi, presso il Comune di San Martino in Strada, per n. 14 ore settimanali, con decorrenza 01
febbraio 2019, restando inteso che le rimanenti 21 ore settimanali dovranno essere svolte presso il
Comune di Lodi.
ART. 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE DI LODI
Il Comune di Lodi si impegna ad articolare l’orario di lavoro del proprio dipendente di concerto con
il Segretario Comunale del Comune di San Martino in Strada, limitatamente alle ore convenzionate.
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ART. 5 TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI
La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Lodi cui compete la gestione
degli istituti connessi con il servizio. Il Comune di Lodi corrisponderà al dipendente il trattamento
economico fisso e continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali
rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di convenzione. Il trattamento economico fisso e
continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell’Amministrazione Comunale di
Lodi saranno rimborsati dal Comune di San Martino in Strada al Comune di Lodi secondo le
modalità di seguito indicate.
Il rimborso avverrà entro 30 giorni dalla richiesta del Comune Lodi secondo le modalità e gli
importi quantificati dal Servizio Risorse Umane: stipendi gestione economica, in proporzione
all’orario di lavoro svolto nelle amministrazioni convenzionate.
Eventuali forme di incentivazione economica erogate dal Comune di San Martino in Strada, nonché
le eventuali retribuzioni derivanti da incarichi di Responsabilità di posizione organizzativa da parte
dell’ente utilizzatore, dovranno essere comunicati e trasferiti all’Ente di provenienza quale titolare
del rapporto di lavoro che provvederà a corrisponderli al dipendente.
Ogni onere finanziario connesso al trattamento economico fondamentale del dipendente, compresi
gli oneri riflessi, sarà posto per il 60% a carico del Comune di Lodi e per il 40% a carico del
Comune di San Martino in Strada.
Al dipendente utilizzato a tempo parziale, così come previsto all’art. 14, comma 6, del CCNL
22.01.2004, compete ove ne ricorrano le condizioni, e con oneri a carico del Comune di San
Martino in Strada, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicate nei commi 2 e 4 dell’art.
41 del CCNL 14.09.2000.
ART. 6 POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Al lavoratore utilizzato a tempo parziale potrà essere attribuita la responsabilità di posizione
organizzativa quale Responsabile del Servizio di Polizia Locale presso il Comune di San Martino in
Strada, nel rispetto di quanto previsto dai commi 4 e 5 del più volte citato articolo 14.

ART. 7 – RISOLUZIONE
E’ comunque riconosciuta alle parti la facoltà di recedere anticipatamente, in qualunque momento, nel
rispetto delle modalità e termini di seguito indicati:
a. per coincidente volontà delle Amministrazioni stipulanti, o per volontà di una sola di esse; la
parte che intende recedere deve dare formale comunicazione all’altra con un preavviso di 15
4
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giorni;
b. per rinuncia espressa del dipendente interessato, durante il periodo di vigenza della presente
convenzione da comunicarsi formalmente alle due Amministrazioni con un preavviso di 15
giorni.
Le parti possono convenire, di comune accordo, di rinunciare ai termini di preavviso sopra indicati.
Gli effetti della presente convenzione cessano, comunque, nel caso di estinzione, per qualsiasi causa,
del rapporto di lavoro del dipendente interessato con il Comune di Lodi.
ART. 8 – FERIE E CONGEDI
Le ferie, i permessi e ogni aspetto del trattamento giuridico del dipendente saranno gestiti dal
Comune di Lodi. Il dipendente è tenuto a documentare l’effettiva presenza presso il Comune di San
Martino in Strada mediante il sistema di rilevazione presenze in uso presso il Comune stesso. Il
Comune di San Martino in Strada dovrà mensilmente inviare al Comune di Lodi il prospetto delle
presenze effettuate.
In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla
vigente normativa al Comune di Lodi che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione
dell’orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune di San Martino
in Strada.
ART. 9 VALUTAZIONE DEL DIPENDENTE
Ai fini dell’attribuzione dei compensi incentivanti la produttività e/o dell’indennità di posizione e di
risultato, l’attività del dipendente verrà vagliata dai nuclei di valutazione costituiti presso i due
Comuni. I relativi importi da attribuire a tale titolo verranno riconosciuti direttamente dai singoli
Enti convenzionati per quanto di rispettiva competenza, liquidati e pagati secondo le modalità di cui
all’art. 5 della presente convenzione.
ART. 10 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il dipendente del Comune di Lodi svolgerà il proprio servizio presso il Comune di San Martino in
Strada, con le seguenti mansioni:


funzioni e compiti di “Istruttore Direttivo servizio Polizia Locale”;



titolare di posizione organizzativa, commi 4 e 5 – art. 14 CCNL 22.01.2004.
5
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ART. 12 CONTROVERSIE
Eventuali controversie relative alla interpretazione o all’applicazione del presente Accordo verranno
risolte con lo spirito di correttezza e leale collaborazione tra Enti
ART. 13 REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n° 131. Le spese
di bollo e la registrazione saranno a carico della parte richiedente la registrazione.
ART. 14 RINVIO DI NORME

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, così come per quanto attiene ad
aspetti gestionali, si rinvia al potere datoriale in capo ai Responsabili di riferimento delle due
Amministrazioni, che sarà esercitato nelle forme e secondo le modalità previste dalle vigenti
normative in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Lodi
Il Dirigente
dott. Alberto Massimiliano Giani
Per il Comune di San Martino in Strada
Il Sindaco
dott. Luca marini
Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs 07/03/2005, n. 82)
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE
SCHEMA DI RINNOVO CONVENZIONE PER
L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI DIPENDENTE DA PARTE DI ALTRO
COMUNE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 317 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 24/01/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI RINNOVO CONVENZIONE PER
L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI DIPENDENTE DA PARTE DI ALTRO
COMUNE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 317/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 23/01/2019

Sottoscritto dal Dirigente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 16 del 30/01/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 31/01/2019 al 15/02/2019

Lodi, 31/01/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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