
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

 

  N. 121 del 09/10/2017  

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO CONVENZIONALE TRA I COMUNI DI 

SERIATE E CALUSCO D'ADDA PER L'UTILIZZO DI PERSONALE AI 

SENSI DELL'ART.14 CCNL 22.01.2004.   

 

 

L'anno duemiladiciassette addì nove del mese di ottobre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze 

della Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto 

comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Pellegrini Dott. Michele. 

All’appello risultano: 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA 

PELLEGRINI MICHELE Sindaco SI 

SALOMONI ENRICO Vice Sindaco SI 

MARZANI LORENA Assessore SI 

DI FONSO SILVIA Assessore SI 

COCCHI MASSIMO Assessore SI 

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0  

 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 

Oliva Dott. Pietro. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 

Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ACCORDO CONVENZIONALE TRA I COMUNI DI 

SERIATE E CALUSCO D'ADDA PER L'UTILIZZO DI PERSONALE AI 

SENSI DELL'ART.14 CCNL 22.01.2004.   

 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

LETTA la proposta di deliberazione del Segretario Comunale, che si sostanzia nei contenuti del 

provvedimento che segue; 

 

PREMESSO che il Comune di Seriate, considerato il grosso volume di lavoro in capo al settore 
Lavori pubblici, nel contesto delle procedure per l’avviamento di un PPP per la progettazione, 

costruzione e gestione della Piscina Comunale, ha chiesto di potersi avvalere, per le mansioni di 

Rup dell’opera suddetta, della collaborazione professionale del Responsabile di Settore – Ing. 
Giuseppe Barbera – dipendente full-time del Comune di Calusco d’Adda a tempo indeterminato, 

Funzionario Cat. D3, mediante il distacco temporaneo e parziale (due anni) comunque fino al 

colludo finale dei lavori riguardante il PPP e per un massimo di 6 (sei) ore settimanali, dalla 

sottoscrizione della convenzione;  

ACQUISITO il consenso del dipendente in parola, il quale si è dichiarato disponibile al  

distacco parziale e temporaneo presso il suddetto comune nel periodo considerato (nota agli atti);  

VISTO l'art. 14 del C.C.N.L. del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie  
Locali stipulato il 22.01.2004, che al comma 1 testualmente recita "Alfine 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 .... 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 ..... ";  

VISTO l'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 nel testo novellato dalla L. 6.11.2012 n. 190 e,  

da ultimo dalla L. 30.10.2013 n. 125, ove si prevede che le Pubbliche Amministrazioni non possono  

attribuire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni Pubbliche senza la previa 
autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi;  

ATTESA la necessità di approvare uno schema di accordo tra i Comuni di Seriate (BG) e  

Calusco d’Adda (BG) al fine di definire tempi, modalità e obblighi inerenti l'utilizzazione a tempo 
parziale del dipendente in parola, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2004;  

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L.,  

rientra tra le competenze della Giunta comunale l'adozione dei provvedimenti riguardanti 
l'ordinamento degli uffici e dei servizi (vedasi anche risposta a quesito da parte dell'ARAN n. 104-

14A5);  

VISTO lo schema di accordo composto da n.7 articoli che viene allegato al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale;  

RICHIAMATA la deliberazione n.23 del 20.05.2016 (depositata in segreteria il  

20.06.2016) della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, ove viene cristallizzato il principio  
giuscontabile che i limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 7812010, convertito in Legge  

12/2010 non trovano applicazione nei casi in cui gli Enti utilizzino l'attività lavorativa di dipendenti 



a tempo pieno di altre Amministrazioni locali entro il limite dell'ordinario orario di lavoro  

settimanale, sostituendosi, in tutto o in parte, all'Ente titolare del rapporto di lavoro;  

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell’art.147 

bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa del Segretario Comunale e il parere favorevole di 

regolarità contabile da parte della Responsabile del Settore Finanziario; 

 

VISTI: 

- lo Statuto comunale; 

- il D.Lgs. n.267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dagli Assessori presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

1) APPROVARE l'allegato schema di accordo convenzionale formato da n.7 articoli, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, inerente il distacco del dipendente Ing. 

Giuseppe Barbera – Funzionario Cat. D3 del Comune di Calusco d’Adda a tempo indeterminato - 

per n.6 ore settimanali presso il Comune di Seriate per due anni dalla sottoscrizione della 

convenzione e comunque fino al collaudo finale dei lavori riguardante il PPP e per un massimo di 6 

(sei) ore settimanali, alle condizioni e con le modalità meglio descritte e dettagliate nell' allegato 

accordo convenzionale. 

 

2) APPROVARE l'accordo convenzionale allegato, autorizzando il Segretario Generale a 

sottoscriverlo in nome e per conto del Comune di Calusco d’Adda (BG). 

 

3) TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Comune di Seriate (BG) e al dipendente 

interessato. 

 

4) DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online e la trasmissione ai 

capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000. 

 

5) DICHIARARE, con votazione unanime favorevole e separata, immediatamente eseguibile la  

presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 per dar corso alla 

stipula dell'accordo.  

 

 

 

   

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Pellegrini Dott. Michele Oliva Dott. Pietro 

 



 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 

 

 

Proposta n. 142 del  09/10/2017  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO : 

APPROVAZIONE ACCORDO CONVENZIONALE TRA I COMUNI DI 

SERIATE E CALUSCO D'ADDA PER L'UTILIZZO DI PERSONALE AI 

SENSI DELL'ART.14 CCNL 22.01.2004.  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica che attesta la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell'art.49 – comma 1 e dell’art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267. 

 

Motivazioni:    

 

Calusco d’Adda, li 09/10/2017  Il Segretario Comunale  

Segretario Comunale  

OLIVA PIETRO / ArubaPEC S.p.A.  

 

 

 



 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 

 

 

Proposta n. 142 del  09/10/2017  

 

 

OGGETTO : 

APPROVAZIONE ACCORDO CONVENZIONALE TRA I COMUNI DI 

SERIATE E CALUSCO D'ADDA PER L'UTILIZZO DI PERSONALE AI 

SENSI DELL'ART.14 CCNL 22.01.2004.   

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 – comma 1 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n.267. 

 

Motivazioni:    

 

Calusco d’Adda, li 09/10/2017  La Responsabile del Settore Finanziario  

Giusi Mantecca / INFOCERT SPA  

 

 

 



 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124 – comma 1 - Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000) 

 

 

 

Si certifica che la deliberazione 121 del 09/10/2017 avente per oggetto  APPROVAZIONE ACCORDO 

CONVENZIONALE TRA I COMUNI DI SERIATE E CALUSCO D'ADDA PER L'UTILIZZO DI 

PERSONALE AI SENSI DELL'ART.14 CCNL 22.01.2004. è stata affissa all’albo on line il giorno 

11/10/2017 ed ivi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 11/10/2017 al 26/10/2017. 

 

 

lì, 11/10/2017   

IL SEGRETARIO COMUNALE   
OLIVA PIETRO / ArubaPEC S.p.A.  

 



 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art.134 – comma 3 - Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000) 

 

 

 

Si certifica che la deliberazione 121 del 09/10/2017 avente per oggetto APPROVAZIONE ACCORDO 

CONVENZIONALE TRA I COMUNI DI SERIATE E CALUSCO D'ADDA PER L'UTILIZZO DI 

PERSONALE AI SENSI DELL'ART.14 CCNL 22.01.2004. è divenuta esecutiva in data 22/10/2017 essendo 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo on line. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
OLIVA PIETRO / ArubaPEC S.p.A.   

 



CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 per l'utilizzazione a  

tempo parziale di personale dipendente 

TRA 

Il Comune di SERIATE, rappresentato in questo atto dal dott.  ……., in qualità di 

Dirigente del Settore 4 del Comune di Seriate, 

E 
Il Comune di Calusco d’Adda, rappresentato in questo atto dal Dott. …….. in qualità 

di Segretario generale del Comune di Calusco d’Adda, 

RILEVATO che a norma dell'art. 14 del CCNL del 22.1.2004 "Al fine di soddisfare 

la migliore realizzazione 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 appartenenza"; 

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

Oggetto 

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di 

Seriate, del dipendente ing. Giuseppe Barbera, in servizio a tempo indeterminato 

presso il Comune di Calusco d’Adda nella qualità di Responsabile del Settore 

Tecnico, il cui consenso è manifestato mediante la sottoscrizione della presente 

convenzione, per lo svolgimento delle mansioni presso il Comune di Seriate. 

ART. 2  

Durata 

La durata è fissata in mesi 24 (ventiquattro), e comunque fino al collaudo finale dei 

lavori di riqualificazione della Piscina Comunale, decorrenti dalla data di 

sottoscrizione della convenzione. Per l'eventuale proroga sarà sufficiente la semplice 

richiesta da parte del Comune di Seriate ferma restando la necessaria autorizzazione 

da parte del Comune di Calusco d’Adda. 

ART. 3  

Tempo di lavoro di assegnazione 



Il dipendente ing. Giuseppe Barbera presterà servizio al Comune di Seriate per un 

tempo di lavoro pari a 6 (sei) ore settimanali  nel rispetto del vincolo orario 

settimanale. 

La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di 

lavoro dei due Comuni al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo 

con l'attività degli altri dipendenti dei Comuni medesimi, 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 il Comune di Calusco d’Adda 

a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio. 

Il Comune di Calusco d’Adda 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. Il trattamento 

economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a 

carico dell'amministrazione comunale saranno rimborsati trimestralmente  dal 

comune di Seriate al Comune di Calusco d’Adda. 

Il rimborso avverrà secondo le modalità e gli importi quantificati dal Settore 

Organizzazione e sviluppo risorse umane in proporzione all'orario di lavoro 

svolto nelle amministrazioni convenzionate. 

Il Comune di Seriate si obbliga a corrispondere direttamente al dipendente 

l'eventuale trattamento economico  accessorio riconosciuto. 

ART. 5  

Ferie e Malattia 

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente 

dall'amministrazione di Calusco D’Adda e comunicate al Comune di Seriate. 

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità  

previste dalla vigente normativa al Comune di Calusco d’Adda che, ove necessario 

rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, 

comunicherà lo stato di malattia al Comune di Seriate. 

ART. 6  

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 Seriate al Comune di Calusco 

d’Adda 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 a mezzo A/R di almeno 15 giorni solari, 

fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi. 

ART. 7  

Norme finali 

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

Letto, approvato e sottoscritto 

IL COMUNE DI  SERIATE IL COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Dott.……. Dott. .………….. 

Il Dipendente distaccato 

Ing. Giuseppe  BARBERA 


