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Comune di Muzzana del Turgnano
Provincia di Udine
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

Registro delibere di Giunta N. 54
L'anno 2016 , il giorno 16 del mese di Marzo alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Effettuato l'appello nominale risultano:

Sedran Cristian
Turco Alessio
Zoratti Erica
Paravano Massimiliano
Nardon Denis

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’articolo 97, comma 4,
lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il Segretario Comunale Mecchia Dr.ssa Mila.
Sedran Cristian , nella sua veste di SINDACO, assunta la Presidenza, e constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente argomento:

OGGETTO
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI LIGNANO SABBIADORO E MUZZANA DEL
TURGNANO PER L'UTILIZZO PARZIALE DI N. 1 DIPENDENTE DEL COMUNE DI
LIGNANO SABBIADORO, AI SENSI DELL'ART. 7 C.C.R.L. 26.11.2004.
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OGGETTO: convenzione tra i Comuni di Lignano Sabbiadoro e Muzzana del Turgnano per l'utilizzo
parziale di n. 1 dipende del Comune di Lignano Sabbiadoro, ai sensi dell'art. 7 C.C.R.L. 26.11.2004.
LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l’art. 1 comma 557 della L. 311/2004 dispone che i comuni con popolazione
inferiore a 5000 abitanti possono utilizzare l’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre
amministrazioni locali, purchè autorizzati dall’amministrazione di provenienza;
Premesso che l’Amministrazione comunale di Muzzana del Turgnano ha chiesto la possibilità di poter
utilizzare parzialmente per l’espletamento di adempimenti inerente l’ufficio demografico, all’interno
del normale orario di lavoro d’ufficio, il personale dipendente del Comune di Lignano Sabbiadoro e
precisamente l’istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C3, Flavia Sicali, che è
assunta a tempo indeterminato e pieno e incardinata presso l’ufficio demografico di tale Comune;
Tenuto conto che con nota di data 15/03/2016 prot. n. 2323, il comune di Lignano Sabbiadoro, per il
tramite del Segretario comunale, acconsente all’utilizzo dell’istruttore amministrativo citato alle
condizioni di cui all’allegato schema di convenzione;
Dato atto che la dipendente sig.ra Flavia Sicali si è resa disponibile ad espletare la propria attività a
tempo parziale presso il comune di Muzzana del Turgnano, ai sensi dell’art. 7 del CCRL 26/11/2004;
Vista l’allegata convenzione per l’utilizzo parziale del personale dipendente ai sensi dell’art. 7 del
C.C.R.L. 26/11/2004;
Considerato che l’assunzione oggetto del presente atto è motivata principalmente dal fatto che un
posto di istruttore amministrativo dell’ufficio demografico del comune di Muzzana del Turgnano si è
reso vacante per mobilità esterna e verrà ricoperto, mediante mobilità all’interno del comparto unico
del pubblico impiego regionale, con decorrenza 15 aprile 2016, mentre l’altro posto di istruttore
amministrativo dell’ufficio demografico si renderà vacante con decorrenza 4 aprile p.v., e, quindi,
dalla momentanea carenza di personale esperto nel settore demografico, fermo restando che sono da
assolvere i numerosi adempimenti istituzionali, inclusi quelli incombenti per le elezioni che si terranno
il prossimo 17 aprile;
Dato atto che con la suddetta convenzione si attua uno dei modi migliori di realizzazione dei servizi
istituzionali con conseguente economia di gestione delle risorse;
Dato atto che dalla stipulazione dell’allegata convenzione deriverà un onere di spesa soltanto a carico
del Comune di Muzzana del Turgnano;
nel rispetto del D.lsg. n. 267/2000 e dello statuto comunale;
acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
all’unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di approvare l’utilizzo parziale all’interno del normale orario di lavoro d’ufficio ai sensi
dell’art. 7 C.C.R.L. 26/11/2004 del dipendente del Comune di Lignano Sabbiadoro, istruttore
amministrativo categoria C, posizione economica C3, sig.ra Flavia Sicali, da parte del comune
di Muzzana del Turgnano per n. 9 ore lavorative su 36 settimanali, nonché eventuali ore
straordinarie di lavoro autorizzate, da espletare a supporto degli adempimenti dell’ufficio
demografico con decorrenza dal giorno 4 aprile e fino al 4 giugno 2016 incluso, secondo le
modalità e criteri stabiliti nell’allegato schema di convenzione;
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3) Di approvare l’allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, per la disciplina del suddetto utilizzo del dipendente a norma dell’art. 7 del
C.C.R.L. 26/11/2004, e di autorizzare il Segretario comunale Mila Mecchia a sottoscriverlo per
conto e interesse del Comune di Muzzana del Turgnano;
4) Di autorizzare l’ufficio personale ad eseguire tutti gli atti conseguenti e necessari.
Con separata votazione espressa nelle forme di legge all’unanimità di voti favorevoli
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, lettera a)
della L.R. n. 17/2004, al fine di consentire il perfezionamento della presente procedura in tempo utile,
entro il giorno 4 aprile 2016.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Muzzana del Turgnano, 16 marzo 2016

Il Responsabile
dell’AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dr.ssa Mila Mecchia

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Muzzana del Turgnano, 16 marzo 2016

Il Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria
F.to Sonia Domenighini

Visto di conformità ai sensi dell’art.11, comma 7 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento
generale degli Uffici e dei Servizi

Muzzana del Turgnano, 16 marzo 2016

IL Segretario Comunale
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F.to Mecchia Dr.ssa Mila.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to Sedran Cristian

Il Segretario Comunale
F.to Mecchia Dr.ssa Mila

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio informatico, ai sensi della
L.69/2009, il 21/03/2016 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino il 05/04/2016 compreso.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sabrina Cogoi

Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata con lettera di data 21/03/2016 ai signori
capigruppo consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003.
lì 21/03/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sabrina Cogoi

ESECUTIVITA`
Ai sensi dell’art. 17, comma 12, della Legge Regionale 17/2004, si attesta che la presente deliberazione è
esecutiva:
dalla data di adozione
il giorno successivo al termine della pubblicazione

L’Impiegato Responsabile
F.to Sabrina Cogoi

Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 21/03/2016
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Mila Mecchia
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