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COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
N. 8 del 18/11/2021
Oggetto: Convenzione ex art. 14 CCNL 22.1.2004 per l’utilizzo presso il Comune di Casaluce di un
dipendente del Comune di Carinaro. Proroga al 31.12.2021.
L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di novembrealle ore 17:35 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Totale Presenti: 5

Nominativo
LUONGO
FRANCESCO
ZACCARIELLO
MADDALENA
SORRENTINO
CARMELA
VALENTINA
BIAVASCO
CAROLINA
FUSCO NICOLA
CASTELLANO
ANTONIO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Totale Assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Francesco Battaglia che provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente-Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il sindaco sottopone all'approvazione della giunta la seguente proposta di deliberazione:
Premesso che l’art. 1, comma 124, legge n. 145/2018 stabilisce 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 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”;
che l’art. 14 CCNL 22.1.2004 stabilisce 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. 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. 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 convenzione ex art. 14 CCNL 22.1.2004 non attiva nuove assunzioni e favorisce lo svolgimento della
prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in
parte nell’ente da cui dipende ed in parte nell’ente convenzionato, consentendo un migliore utilizzo delle
risorse già in forza nel settore pubblico;
che la spesa per l’utilizzo di personale ai sensi del predetto art. 14 non rientra nei limiti di spesa per lavoro
flessibile previsti dall’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2009 (parere Corte conti, sezione autonomie, n.
23/2016);
che “con riferimento alla disciplina dei controlli di competenza della Commissione per la finanza e gli
organici degli enti locali, l’utilizzazione di personale di altri enti locali ai sensi dell’art. 14 CCNL
22.1.2004, diversamente da altre forme di utilizzo aventi analoghe finalità (si veda l’art. 1, comma 557,
legge n. 311/2004), non pare stricto iure assimilabile in via generale ad un’assunzione in senso tecnico,
neppure nella forma a tempo parziale” (parere Corte conti, sezione controllo Calabria, n. 398/2010);
che il Comune di Casaluce ha stipulato col Comune di Carinaro convenzione, ai sensi dell’art. 14 CCNL
22.1.2004, per disporre e disciplinare l’utilizzo presso il Comune di Casaluce del dipendente del Comune di
Carinaro ing. Filippo Della Volpe, cat. B, profilo professionale collaboratore informatico, per 18 ore
settimanali, con termine di utilizzo da ultimo prorogato al 31.10.2021;
che, con nota prot. n. 10633 del 22.10.2021, è stata richiesta al Comune di Carinaro la disponibilità alla
proroga fino al 31.12.2021 della predetta convenzione;
che, con deliberazione di giunta n. 88 del 16.11.2021, allegata alla presente, il Comune di Carinaro ha
aderito alla richiesta del Comune di Casaluce per l’utilizzo per 18 ore settimanali dell’ing. Filippo Della
Volpe alle condizioni dell’atto di convenzione il cui schema è allegato alla deliberazione in questione;

che la spesa derivante dalla convenzione consente che sia rispettato il limite di spesa di personale stabilito
dall’art. 1, comma 557, legge n. 296/2006;
tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente proposta di
deliberazione;
PROPONE DI DELIBERARE
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del deliberato;
2) di approvare lo schema di convenzione allegato alla deliberazione di giunta n. 88 dell’16.11.2021 del
Comune di Carinaro, da stipulare, ai sensi dell’art. 14 CCNL 22.1.2004, col predetto comune per
disporre e disciplinare l’utilizzo presso il Comune di Casaluce del dipendente cat. B, profilo
professionale collaboratore informatico, ing. Filippo Della Volpe per 18 ore settimanali, fino al
31.12.2021;
3) di autorizzare il Responsabile del servizio personale alla stipula della convenzione ed all’esecuzione
dei provvedimenti conseguenziali;
4) di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 2, d.lgs. n.
267/2000, stante l’urgenza di garantire la prosecuzione dell’utilizzo del dipendente.

LA GIUNTA COMUNALE
vista la superiore proposta;
ritenuto di dover provvedere in merito;
tenuto conto del parere di regolarità tecnica;
tenuto conto del parere di regolarità contabile;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
Successivamente, con separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e forme di
legge,
DELIBERA
di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, la deliberazione immediatamente
eseguibile.

Proposta di Giunta Comunale Num. 29 SEGRETARIO COMUNALE del 18/11/2021 ad oggetto:
Convenzione ex art. 14 CCNL 22.1.2004 per l’utilizzo presso il Comune di Casaluce di un
dipendente del Comune di Carinaro. Proroga al 31.12.2021.
Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 18/11/2021
Il Responsabile dell’Area
f.to dr. Angela Maria Moccia

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 18/11/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dr. Angela Maria Moccia

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Francesco Luongo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Battaglia

_____________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione
Reg. Pubb. N. 820
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 19/11/2021 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Dott. Francesco Battaglia
______________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale
Lì, 19/11/2021
Il Responsabile
dr. Angela Maria Moccia
______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
X La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 18/11/2021 - art. 134, punto 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.
Lì 18/11/2021
Il Responsabile
f.to Avv. Ludovico Di Martino

