
XIX COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"L'Arco degli Aurunci"

(Comuni di; Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, S.Andrea del Garigliano e Vallemaio)

Esperia (FR)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N. 18 DEL 2t09t2019

OGGETT9 ' IJTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE EX.
ART. 14 CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CORENO AUSONIO.

ll giorno due del mese di settembredell'anno duemiladiciannove, alle ore 17,00, in

Esperia si è riunito I'Organo Esecutivo della Comunità Montana, così come segue:

1) DE BELLIS Oreste Presidente

2) CINQUE Mario Assessore

3)

Presiede il Presidente dellà Comunità Montana Geom. Oreste De Bellis.

Partecipa ilSegretario Dr. Michele De Luca

ll Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta per

la trattazione dell:argomento in oggetto.

Presenti
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LA GIUNTA

Premesso che:

- il Coreno Ausonio (FR), ha richiesto con nota del 2910712019, prot. n' 5725, al

presidente della XIX Comunità Montana di Esperià, in relazione alla necessità di

sopperire alla copertura del posto di "istruttore tecnico", cat. C, giuridica C5, vacante,

I'aitivazione di una convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del cCNL 2210112004'

per I'utilizzazione a tempo parziale, per n. 1B ore settimanali, del dipendente Geom' Lucio

btoour, dichiaratosi dísponibile;

- con nota di risposta prot. n. g32 del 08/0812019 del Presidente della XIX Comunità

Montana di Esperia, acquisita al protocollo dell'Ente in data 1210812019, n' 6062, si

manifesta la disponibilità a stipulare tale convenzione;

- il Comune di Coreno Ausonio con delibera di giunta n. 121 del29.08.2019 trasmessa

a questo ente in data 30/08 2A1g ha approvato uno schema di convenzione, allegato al

suddetto deliberato, avente per oggetto "Convenzione ex articolo 14 del C.C'N.L.

22.01.2A04 per I'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente";

- l,art. 14 CCNL del 22.O1.2OA4, prevede che gli Enti Locali, "Al fine di soddisfare la

migliore realizzaztone dei servizi istituzionati e di conseguire una economica gestione

delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale

assegnato da altri Enti del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali, per periodi

pieOéterminati e per una parte di tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e

previo assenso dell'Ente di appartenenza";

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della convenzione al fine di consentire al

Comune di Coreno Ausonio di utilizzare il dipendente di questo Ente;

Visto lo schema di convenzione;
Visto lo Statuto della XIX Comunità Montana;
Visti gli artt.42 e 48 del D.Lgs. 267100;

Visti i pareri favorevoli espréssi dai responsabili dei_servizi interessati sotto il profilo delle

regolaiità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D'Lgs. 267100

Con votazione unanime legalmente resa;

DELIBERA

j. di approvare l'allegato schema di convenzione -sub A), formante parte integrante

e sostanziale del [resente deliberato avente per oggetto "Convenzione ex articolo

14 del ccNL 22tO1l2OO4 per I'utilizzazione a tempo parziale di personale

dipendente" fra questo Ente e il Comune di Coreno Ausonio per I'utilizzazione del

dipendente Lucio Didone, cat. C giuridica "C6" della XIX Comunità Montana, ai

sensi dell'articolo 14 del ccNL zltotnoa|, da adibire quale "lstruttore Tecnico",

nell,ambito delle iniziative volte a favorire la collaborazione fra enti perseguendo i

principi dell'economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

2. di dare atto che è previsto I'utilizzo presso il Comune di Coreno Ausonio del

dipendente Lucio Didone per n. 18 oie settimanali nell'ambito del suo orario di



3,
lavoro (scavalco condiviso);
di dare atto, altresì, che il Comune di Coreno Ausonio riconoscerà alla XIX
Comunità Montana, ente datore di lavoro del dipendente in convenzione, le spese
previste come indicate nella convenzione stessa, dietro presentazione di richiesta

di rimborso degli oneri diretti e riflessi corrisposti, ragguagliati al periodo di utilizzo,

escluso il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede

comunale;
di prendere atto che fermo restando I'impiego del dipendente presso i Comuni

convenzionati lo stesso dovrà procedere al recupero delle ore di servizio non

prestate presso la Comunità Montana;
di prendere atto che su disposizione del Presidente, previa intesa 99n i Sindaci il

personale convenzionato potrà prestare servizio presso I'ufficio CUA della XIX

Comunità Montana nell'ambito dell'orario di servizio complessivo;
di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la convenzione con il Comune di

Coreno Ausonio;
di stabilire che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione della stessa;

con successiva separata votazione dall'esito unanime la presente deliberazione

viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.

267t00.
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COMUNB 
'ICORENO AUSOMO {FR)

Meoglia d'argento al merito civile

Piazza Umberto I n" 1

lrel: O776996024; Fax 0776996358
Mail: amministrativo@comune.corenoausonio.fr.it

XIX Comunita'Montana
L'ARCO DEGLI AURUNCI

Via Rave Grossa 2

Esoeria

CoNVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22|OL/20L4 PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE Dl

PERSONALE DIPENDENTE

L'annoduemiladiciannove, il giorno del mese di , nella

sede municipale del Comune di Coreno Ausonio, con il presente contratto stipulato ai sensi del

c.c.N.L. 6 luglio 1995 e dell'ar1. 1, comma 557 della Legge 3011212004, n. 311;

PREMESSA:

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. adottata in data con la quale, si

prowede aIl'utilizzo a tempo parziale di personale dipendente ex art. 14 del CCNL 2210t12014'per

n. 06 mesi prorogabili e per n. 18 ore settimanali, del dipendente Geom. Lucio Didone in servizio a

tempo indeterminato presso la XIX Comunità Montana di Esperia con la qualifica di istruttore

tecnico Cat. C posizione economica C6;

VISTA la delibera di Giunta comunitaria n. 18 del 2.09.2019 con la quale la XIX Comunità

Montana di Esperia approva lo schema di convenzione predisposto dal Comune di Coreno Ausonio

e si deliberal'autorizzazione per l'utilizzo atempo parziale 18 ore settimanali ai sensi dell'ar1' 14

del CCNL 2210112014 del Geom. Lucio Didone presso il suddetto Comune;

TRA

il Comune di Coreno Ausonio (FR), rappresentato in questo atto da Simone COSTANZO, in qualità

di Sindaco pro-tempore del Comune di Coreno Ausonio

E

la XIX Comunità Montana di Esperia <L'Arco degli Aurunci>, rappresentato in questo atto da

Oreste DE BELLIS, in qualità di Presidente della XIX Comunità Montana di Esperia <L'Arco degli

Aurunci>.

RILEVATO che a norrna dell'art. 14 del CCNL del22.1.2004 "A1 fine di soddisfare la migliore

rcalizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'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 tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenzd';

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:



ART. I

Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utrhzzazione da parte del Comune di Coreno Ausonio, del

dipàndente Lucio DID9NE, in servizio a tempo indeterminato presso la XIX Comunità Montana di

Esperia <L,Arco degli Aurunci> nella qualità di istruttore tecnico, il cui consenso è manifestato

mediante sua sottoscrizione per accettazione della presente convenzione, per 1o svolgimento di

identiche mansioni presso il comune di Coreno Ausonio'

ART. 2

Durata

La durata è fissata in mesi 6 (sei) e ore i 8 (diciotto) settimanali decorrenti dalla data di

sottoscrizione della convenzione. per I'eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta da

parte del Comune di Coreno Ausonio fermo restando la necessaria autorizzazione da parte della

XIX Comunità Montana di Esperia <L'Arco degli Aurunci>'

ART.3

Tempo di lavoro di assegnazione

Il dipendente geom. Lucio DIDONE presterà servizio al Comune di Coreno Ausonio per un tempo

di lavoro pari a 1g (diciotto) ore settimanali e per un periodo di mesi 6 (sei) nel rispetto del vincolo

settimanale d,obbligo con I'articolazione settimanale da definire consensualmente a seconda delle

esigenze dei rispettivi Enti. La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione

dell,orario di lavoro del Comune di Coreno Ausonio, al fine di consentire il coordinamento di

funzioni, il raccordo con I'attività degli altri dipendenti del Comune medesimo, fermo restando il

buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati.

ART. 4

Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

La titolarità del rapporto organico è conservata presso la XIX Comunità Montana di Esperia

<L,Arco degli Aurunci> a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio. La XIX

Comunità Montana di Esperia <L'Arco degli Aurunci> corrisponderà al dipendente il trattamento

economico fisso e continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali

rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di comando. 11 trattamento economico fisso e

continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione comunale

saranno rimborsati mensilmente dal comune di Coreno Ausonio alla XIX Comunità Montana di

Esperia <L,Arco degli Aurunci>. Il rimborso awerrà, entro 30 giorni dalla richiesta secondo le

-ódutita e gli importi quantificati dal Settore competente in proporzione all'orario di lavoro svolto

nelle amministrazioni convenzionate. Il Comune di Coreno Ausonio si obbliga a corrispondere

direttamente al dipendente l'eventuale trattamento economieo "accessorio", nonché l'eventuale

trattamento spettante per l'incarico di cui all'ar1. 5 della presente convenzione.



ART.5

As sunzione inc aric o di P o s izione Or ganizz ativ a

Al medesimo dipendente, nel caso di assegnazione di incarico di posizione organizzativa (ex art. 8

CCNL 3ll3llggg) attraverso autonomo decreto di nomina da parte del Comune di Coreno Ausonio,

potrà essere riconosciuta una retribuzione di posizione e di risultato, aggiuntiva del trattamento

economico tabellare dovuto inrelazione all'impiego atempo parziale, nei limiti di quanto previsto

dall'art. 14 del suddetto contratto.

ART. 6

Ferie e Malaltia

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'Amministrazione

della XIX Comunità Montana di Esperia <L'Arco degli Aurunci> in base all'articolazione della

presenza in servizio del dipendente in convenzione. In caso di malattia il dipendente effettuerà le

previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa, alla XIX Comunità

Montana di Esperia <L'Arco degli Aurunci> che, ove necessario rispetto alle modalità di

articolazione dell'orario di lavoro tra i due enti, comunicherà 1o stato di malattia al Comune di

Coreno Ausonio.

ART. 7

Risoluzione

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;

- per scadenza della presente convenzione;

- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;

- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;

- mancato rimborso da parte del Comune di Coreno alla XIX Comunità Montana di Esperia

<L'Arco degli Aurunci> delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all'art.4;

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del

periodo di preavviso amezzo A/R di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste

dalla legge o dai contratti collettivi.

ART.8

Norme finali

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Simone Costanzo

Il Presidente
Orcste De Bellis

, Per acceflazione:
Geom. Lucio Didone



XIX COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
(Comuni di: Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, S.Andrea del Garigliano e Vallemaio)

Esperia (FR)

Allegato alla.

OGGETTO: ,|JTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE EX-
ART. 14 CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CORENO AUSONIO.
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(in presenza di nuovo impegno di spesa o diminuzione di entrata)

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 d.l.GS n.26712000)

r elativ a copertura finanziatta:



Letto, approvato"e sottoscritto

Il Presidente
f.to Ing.Oreste De Bellis
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e De Luca
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La presente deliberazione
in data odierna e così per

Esperia, lì

C E RTI FICATO DI PUBBLICAZIONE

viene affissa all'Albo Pretorio della
quindici giorni consecutivi.
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