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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 3 DEL 22/01/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI RINNOVO CONVENZIONE PER L'UTILIZZO
A TEMPO PARZIALE DI DIPENDENTE DA PARTE DI ALTRO COMUNE

L’anno 2020 addì 22 del mese di gennaio alle ore 09:50 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

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 pec in data 27 dicembre 2019, prot.
PG/2019/67242 del 31.12.2018, 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, rinnovata con atto
del Commissario Straordinario n. 24 in data 01.03.2007 e con atto G.C. n. 16 data 30/01/2019
decorrente dal primo febbraio 2019 che andrà a scadere il prossimo 31 gennaio;
VISTO il nulla osta in data 07.01.2020 prot. PG/2020/498 del 07.01.2020, 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 e per numero 12 mesi decorrenti dal primo febbraio p.v. agli
atti;
VISTO il consenso espresso dal dipendente alla proroga della convenzione, con lettera in data 07
gennaio 2020 prot. PG/2020/486 del 07.01.2020, 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 2020 e sino al 31 gennaio 2021, da parte del Comune
di San Martino in Strada secondo tempi e modi indicati nell’allegato schema di
convenzione;
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 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
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