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Comune di Muzzana del Turgnano
Provincia di Udine
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

Registro delibere di Giunta N. 19
L'anno 2017 , il giorno 15 del mese di Febbraio alle ore 19:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale.
Effettuato l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
Sedran Cristian

Sindaco

Presente

Turco Alessio

Vice Sindaco

Presente

Zoratti Erica

Assessore

Presente

Paravano Massimiliano

Assessore

Presente

Nardon Denis

Assessore

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 Stanig dott.ssa Eva.
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
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MUZZANA DEL
TURGNANO E LATISANA PER UTILIZZAZIONE DI PERSONALE AI SENSI
DELL'ART. 7 DEL C.C.R.L. 26/11/2004.
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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
MUZZANA DEL TURGNANO E LATISANA PER UTILIZZAZIONE DI PERSONALE AI
SENSI DELL'ART. 7 DEL C.C.R.L. 26/11/2004.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Sindaco pro tempore del Comune di Muzzana del Turgnano ha inoltrato formale
richiesta al Sindaco pro tempore del Comune di Latisana di poter utilizzare, per una parte del tempo
lavorativo contrattualmente previsto, la dipendente del Comune di Latisana dott.ssa Michela Busato,
inquadrata in categoria D, posizione economica D.1, con profilo professionale Istruttore Direttivo
Specialista Amministrativo, ai sensi dell’art. 7 del CCRL sottoscritto in data 26/11/2004;
CONSIDERATO che:
il Comune di Latisana e la dipendente interessata hanno prestato assenso all’utilizzo richiesto;
la soluzione prospettata risulta compatibile con le esigenze del Comune di Latisana, in quanto il
servizio presso il Comune di Muzzana del Turgnano avverrà nel rispetto della normativa
vigente anche in materia di orario di lavoro;
l'utilizzo condiviso rientra in un’ottica di razionalizzazione delle spese per il personale e di
contingentamento della spesa pubblica, nonché di massimizzazione dell’efficienza dall’azione
amministrazione;
ATTESO che detto utilizzo condiviso deve avvenire mediante la sottoscrizione di apposita
convenzione;
PRESO ATTO che la stessa convenzione deve disciplinare, tra l’altro, la durata del periodo di
utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l’ente di appartenenza e il comune
utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro
aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;
VISTO il testo della Convenzione, formata da n. 9 articoli, che recepisce in modo esaustivo la
disciplina per l’applicazione del predetto istituto contrattuale e le forme di ripartizione degli oneri
finanziari del personale utilizzato in condivisione, che si allega alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale;
RAVVISATA la necessità di approvare, pertanto, il suddetto schema di convenzione in applicazione
delle disposizioni contrattuali vigenti per il personale dipendente degli enti locali ed in funzione delle
esigenze organizzative richieste dalla struttura organizzativa del Comune di Muzzana del Turgnano;
VISTI:


l’articolo 7 del C.C.R.L. del 26/11/2004;



l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 così come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009;



lo Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale con atti deliberativi n. 23 del
19/06/2000, n. 31 del 08/09/2000 e n. 48 del 10/10/2000;



il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;



il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 comma
1 del D.Lgs. n. 267/2000, resi dal Responsabile dell’Area Amministrativa e dal Responsabile

dell’Area Economico Finanziaria;
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese,

DELIBERA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
1) Di approvare lo schema di Convenzione da sottoscrivere tra i Comuni di Latisana e Muzzana
del Turgnano, redatto ai sensi dell'art. 7 del CCRL 26/11/2004, composto da n. 9 articoli, per
l’utilizzo a tempo parziale della dipendente Michela Busato, Istruttore Direttivo Specialista
Amministrativo dipendente del Comune di Latisana;
2) Di dare atto che l’utilizzo del personale di cui sopra avverrà per un massimo di 12 (dodici) ore
settimanali, dalla data di sottoscrizione della citata convenzione e sino al 30 giugno 2017,
subordinando l’efficacia della suddetta convenzione all’evoluzione normativa in materia di UTI
di cui alla L.R. n. 26/2014 e s.m.i.;
3) Di dare atto che la convenzione, conforme allo schema allegato alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale, definirà la durata della stessa, il tempo di lavoro in assegnazione nel
rispetto dell’orario settimanale d’obbligo e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto
utilizzo del lavoratore;
4) Di autorizzare il Segretario Comunale, dott.ssa Eva Stanig, alla sottoscrizione dello schema di
Convenzione sopra approvato;
5) Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Latisana, per l’adozione degli atti di
competenza;

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine
LA GIUNTA COMUNALE
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese,
DELIBERA
l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. n.
21/2003 così come sostituito dall’ art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.
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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, 15 febbraio 2017

Il Responsabile
dell’AREA AMMINISTRATIVA
F.to Sonia Domenighini

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, 15 febbraio 2017

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, 15 febbraio 2017

IL Segretario Comunale
F.to Stanig dott.ssa Eva.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Sedran Cristian

F.to Stanig dott.ssa Eva

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio informatico, ai sensi della
L.69/2009, il 20/02/2017 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino il 07/03/2017 compreso.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sandra Pian

Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata con lettera di data 20/02/2017 ai signori
capigruppo consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003.
lì 20/02/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sandra Pian

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

Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 20/02/2017

Il Segretario Comunale
dott.ssa Eva Stanig

