
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

  N. 31 del 04/03/2020  

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA PARZIALE DELLA CONVENZIONE 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 duemilaventi addì quattro del mese di Marzo alle ore 17:45, 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 

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

la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

OGGETTO:  APPROVAZIONE MODIFICA PARZIALE DELLA CONVENZIONE 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 della Responsabile del Settore Finanziario, che si sostanzia nei 

contenuti del provvedimento che segue; 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n.121 del 09 ottobre 2017 con la quale veniva approvato 

l’accordo convenzionale (sottoscritto in data 13/10/2017), tra i Comune di Seriate e di Calusco 

d’Adda per l’utilizzo di personale ai sensi dell’art. 14 CCNL 22.01.2004; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n.174 del 06 novembre 2019 con la quale è stata approvata la 

prosecuzione e la relativa modifica parziale della Convenzione in essere; 

CONSIDERATO che il Comune di Seriate ha richiesto una modifica parziale della Convenzione in 

oggetto;  

ACQUISITO il consenso del dipendente Ing. Giuseppe Barbera, il quale ha dichiarato di aver preso 

visione delle modifiche apportate alla Convenzione già stipulata; 

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 lo schema di accordo tra i Comuni di Seriate (BG) e  

Calusco d’Adda (BG) al fine di definire le modifiche richieste inerenti l'utilizzo 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;  

ACQUISITO il parere favorevole della Responsabile del Settore Ragioneria in merito alla regolarità 

tecnico contabile, nonché il parere favorevole del segretario comunale in merito alla regolarità e 

correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 

267/2000, che vengono allegati alla presente deliberazione;  

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

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

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

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

per n. 6 ore settimanali presso il Comune di Seriate. 



 

2) DI APPROVARE le modifiche richieste dal Comune di Seriate, a partire dalla data di 

sottoscrizione della convenzione. 

 

3) DI AUTORIZZARE il Segretario Comunale a sottoscrivere l’accordo allegato, in nome e per 

conto del Comune di Calusco d’Adda (BG);  

 

4) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Comune di Seriate (BG) e al 

dipendente interessato; 

 

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

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

dell'accordo.  

 

 

 

   

 

 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Pellegrini Dott. Michele Dott. Paolo Zappa 

 


