COMUNE DI ORIO LITTA

C.C. N° 02 DEL 29.01.2014
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SENNA LODIGIANA PER
LA GESTIONE DEI SERVIZI: SEGRETERIA – PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
– ALLA PERSONA – SPORT E TEMPO LIBERO E PERSONALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
___________________________________________________________________________________

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore 20,45 nella
Residenza Municipale, con inviti diramati in data 24/01/2014, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI
2 – PISATI DARIO
3 – RIBOLINI ENRICO
4 – BOLIS ALBERTO
5 – SESINI ANGELO MARIA
6 - DONATI FABIO
7 – MARCATO SILVIA
8 – ORLANDI DOMENICO
9 – ZANELETTI GIULIANO
10 – COLOMBINI MORENA
11 – FRUSTACE VINCENZO
12 – GABBA GIANFRANCO
13 – AIELLO ALFONSO

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale Capo. Il Dott. Cappelletti
Pier Luigi nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara
aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna
adunanza.
____________________________________________________________________________________
PUBBLICATA SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ________________ AL _________________
ADDI' _____________________
IL MESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco facendo presente la necessità di riproporre la stipula della convenzione con il
Comune di Senna Lodigiana per la gestione dei servizi di Segreteria, Pubblica Istruzione e Cultura,
alla persona, sport e tempo libero e personale, anche tenuto presente dei nuovi adempimenti sempre
più lunghi e complessi ed in considerazione dello slittamento al mese di giugno del 2014 del
termine per la realizzazione delle gestioni associate obbligatorie;
Dato atto dell’intervento del Consigliere Comunale Morena Colombini: “La proroga è fino a
giugno?”;
Il Sindaco Presidente: “E’ probabile, tenuto conto che ci saranno le elezioni amministrative, che ci
sia un’ulteriore proroga……”;
Il Consigliere Comunale Morena Colombini: “In assenza di ulteriore proroga forse sarebbe meglio
stipulare una convenzione per sei mesi. Come mai la convenzione decorre dal 1° febbraio?”;
Il Sindaco presidente: “La convenzione precedente era scaduta al 31.12.2013”;
Il Consigliere Comunale Morena Colombini: “Mi sembra che il trattamento economico che sarà
corrisposto al Rag Catalano sia sempre lo stesso, rispetto all’anno scorso viene riconosciuta la
stessa indennità di funzione anche se rispetto alla prima convenzione di due anni fa i servizi
attribuiti sono meno pesanti. Anche l’anno scorso il nostro Gruppo aveva proposto di rivedere
l’indennità in considerazione della modifica della convenzione in ordine ai servizi attribuiti. Ma ciò
non è stato fatto”;
Il Sindaco Presidente: “Abbiamo optato per la stessa persona perché già conosceva la realtà di Orio
Litta, si tratta di proseguire i servizi attribuiti in precedenza e poi bisogna anche tenere presente la
possibilità di una collaborazione, viste le sue competenze in materia di contabilità, anche per altri
servizi”;
Il Consigliere Comunale Morena Colombini: “In questo momento è richiesto a tutti di fare sacrifici
e ciò soprattutto nel privato, la riduzione del corrispettivo è un discorso di equità, dovuto al fatto
che la sua posizione è cambiata. E ciò anche per un discorso di rispetto nei confronti di altri
cittadini che sono chiamati a fare dei sacrifici che non lavorano, per loro sfortuna, in Enti pubblici e
che subiscono gli effetti della crisi”;
Il Sindaco Presidente: “Per quanto concerne le gestioni associate obbligatorie anticipo che questo
professionista è già stato contattato da altri Comuni. Ovviamente chi usufruisce della sua
collaborazione cerca di non farselo scappare”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Sono andato a leggere le deliberazioni precedenti
relative alla stipula della convenzione con Senna Lodigiana. Il nostro Gruppo anche nel passato ha
contestato questa convenzione. Mi viene da pensare che il Ragioniere debba essere bravissimo.
Risolve i problemi di Senna ed in più avanza nove ore per il Comune di Orio Litta. Avevamo
ribadito, la necessità di dare un aiuto alla Ragioniera nei servizi finanziari con una persona più
preparata. Poi invece al Ragioniere Catalano sono stati attribuiti altri servizi. Allora forse sarebbe
bastato un ragioniere o un neo laureato per fare tutto il resto. Vengono corrisposti circa 13.000,00 €
annue per 9 ore settimanali. Soprattutto in questo periodo, mi sembra un po’ esagerato. Il rilievo
delle presenze dei cartellini, da dicembre ad oggi, è stato effettuato da altre persone. Il Comune ha
veramente bisogno di questa figura? 13.000,00.€ sono un buon stipendio per chi fa l’operaio.
Quando a suo tempo avevamo suggerito di prendere un ragioniere ….. forse chiunque avrebbe fatto
i salti mortali per venire ad Orio anche 36 ore. Ho letto la dichiarazione di voto di allora e le stesse
considerazioni faccio oggi. Forse bisogna ragionare. Il lavoro più gravoso che Catalano espleta
riguarda gli stipendi”;
Il Sindaco Presidente: “Ho già detto che le due figure interagiscono e collaborano. La situazione di
difficoltà del Comune il Consigliere Gianfranco Gabba la conosce”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Per me Catalano è una bravissima persona e sarà
anche in gamba, però 12.000,00€. in 11 mesi, per nove ore settimanali mi sembrano eccessivi

soprattutto in un periodo di crisi”;
Il Sindaco Presidente: “Proponga il Consigliere Gabba un’alternativa”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “E’ la stessa dell’altra volta”;
Il Sindaco Presidente: “Le nove ore non sono mai 9 ore effettive di prestazione, ma di più in quanto
essendo posizione organizzativa è tenuto anche a fermarsi di più se c’è la necessità di farlo”;
Il Consigliere Comunale Morena Colombini: “In questi anni non abbiamo risolto i problemi con la
presenza di Catalano”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Questa spesa è esagerata”;
Il Consigliere Comunale Enrico Ribolini: “Evidentemente si vogliono chiudere gli occhi sui servizi
che vengono erogati, parliamo del servizio scolastico per esempio, ci sono tanti adempimenti. I
problemi sono tanti e vanno risolti con il supporto di questa figura, non abbiamo risolto tutti i
problemi, ma alcuni si. Si consideri anche che l’Agente di Polizia Locale non espleta più i servizi
che prima espletava, e quindi tutti i suoi compiti sono stati ridistribuiti all’interno. Con il Rag.
Catalano abbiamo risolto alcuni problemi, anche se sicuramente non siamo ancora al top”;
Il Consigliere Comunale Dario Pisati: “Vorrei fare un ragionamento sul costo di questo servizio. Il
costo non è di € 13.000,00 annue ma di € 13.000,00 – € 4.000,00 circa, quota dell’originaria
indennità di posizione della Responsabile del Servizio Finanziario cui la stessa ha rinunciato. Alla
collaborazione del Rag. Catalano si ricorreva anche prima …. Non dimentichiamo, inoltre, tutti i
cambiamenti a livello normativo nel frattempo intervenuti. Con il Rag. Catalano ci confrontiamo
quotidianamente, oggi con i tecnici: Segretario Comunale, Rag. Bertoni e Rag. Catalano riusciamo
ad espletare i servizi, a realizzare le opere nel rispetto del patto di stabilità…. Questo per me è tanto.
In Comune di Orio c’era bisogno di una mano, c’è sempre stato bisogno, noi abbiamo ampliato la
collaborazione anche in considerazione dei tanti nuovi adempimenti. I discorsi del Consigliere
Colombini non c’entrano. La crisi ha determinato una serie di problematiche, però nel mercato ci
sarà sempre qualcuno per il quale l’andamento del mercato sarà irrilevante in quanto ci sarà sempre
qualcuno disponibile a pagare quanto richiesto. Poi magari per un problema morale, si cercherà di
contenere la spesa. E’ evidente che si cercherà di mantenere la risorsa che conosce la struttura,
soprattutto se la risorsa è di ottima qualità. Certo quando non ci sarà più Catalano bisognerà
esternalizzare alcuni servizi …..”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “La ragioniera percepisce l’indennità?”;
Il Sindaco Presidente: “Si, però il totale percepito dalla stessa qualche anno fa non è cambiato, parte
della indennità che percepiva la Ragioniera viene oggi attribuita al Rag. Catalano”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “La nostra proposta era di prenderne una persona
nuova con queste cifre. Si pensava che il Rag. Catalano avesse già risolto i problemi e che quindi
non ci sarebbe stata più la necessità di rivolgersi a lui”;
Il Consigliere Comunale Morena Colombini: “Per gli Enti pubblici le leggi di mercato non devono
essere applicate, perché il privato può spendere come vuole, qui siamo negli Enti pubblici”;
Il Sindaco Presidente: “Essendo lì tutti i giorni, vedo la realtà degli uffici, e mi rendo conto delle
modifiche delle procedure dal 2009 ad oggi. Ringrazio il Consigliere Dario Pisati in quanto
occupandosi del Bilancio può illustrare i dati con maggiore precisione. Siamo riusciti in piena
sinergia tra i due ragionieri a garantire i servizi. Già nell’ambito della gestione associata anche altri
Comuni hanno individuato il ragioniere Catalano come eventuale Responsabile”;
Il Consigliere Comunale Vincenzo Frustace: “Già due anni fa il Sindaco di fronte alla nostra
obiezione sull’entità del compenso, ci ha risposto che i calciatori buoni vanno pagati”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Qui nessuno ha detto che il Rag. Catalano non sia
valido, ho solo detto che 12.000,00 € per 11 mesi sono tanti. Voterò contro, come ho votato contro
l’altra volta”;

Richiamata la propria deliberazione n. 42 del 27.12.2012 con la quale si deliberava tra l’altro, di
approvare una convenzione con il Comune di Senna Lodigiana per la gestione dei servizi segreteria,

pubblica istruzione e cultura, alla persona, sport e tempo libero e personale per l’anno 2013;
Considerato che anche a seguito dell’approvazione della convenzione per la gestione in forma
associata delle funzioni di Polizia Locale e Protezione Civile, il servizio finanziario – contabile non potrà più contare sulla collaborazione dell’agente di polizia locale e che, pertanto, a maggior
ragione per far fronte alle molteplici attività ascrivibili ai servizi economico-finanziari risulta
necessario continuare ad usufruire anche quest’anno della collaborazione del Rag. Catalano per
l'espletamento degli altri servizi di competenza dell'Istruttore Direttivo cat. D - Bertoni Fulvia.
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 42 del 27.12.2012 ad oggetto: “Scioglimento
della convenzione con il Comune di Senna Lodigiana per la gestione del servizio finanziario,
approvata con deliberazione C.C. n. 7 del 06.02.2012 ed approvazione nuova convenzione con il
Comune di Senna Lodigiana per la gestione dei servizi: segreteria – pubblica istruzione e cultura –
alla persona – sport e tempo libero e personale” con la quale veniva approvato uno schema di
convenzione con il Comune di Senna Lodigiana per l’utilizzo congiunto del Responsabile
dell’Ufficio Ragioneria – Personale, in organico presso il medesimo Comune, ai sensi dell’art. 14
del CCNL 22.1.2004 a decorrere dal 1° Gennaio 2013 sino a tutto il 31 Dicembre 2013;
ATTESO che il rag. Catalano Giuseppe, Responsabile dell’Ufficio Ragioneria – Personale, ha
manifestato la volontà di proseguire nell’assunzione della responsabilità dei servizi Segreteria,
Pubblica isruzione e Cultura, alla persona, Sport e Tempo Libero e personale presso il Comune di
Orio Litta;
RITENUTO pertanto:
• di procedere all’approvazione di una nuova convenzione per la gestione dei servizi Segreteria –
Pubblica Istruzione e Cultura – Alla Persona – Sport e Tempo Libero e Personale relativamente
al periodo 01.02.2014 – 31.12.2014 allo scopo di assicurare l'efficiente espletamento dei compiti
d'istituto;
DATO ATTO,
che l’art. 14 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali
sottoscritto in data 22.1.2004 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti
cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di
lavoro d’obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell’Ente di appartenenza e con il
consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi
istituzionali e di conseguire un’economica gestione delle risorse;
che ai sensi del richiamato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di
cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed
unitario ed è gestito dall’Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione
dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’Ente utilizzatore;
che tramite la convenzione di cui all’art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed
esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all’art. 53, comma 1, del decreto legislativo n.
165/2001 come successivamente modificato;
che la convenzione di cui all’art. 14 del CCNL 22.1.2004 deve necessariamente definire alcuni
aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale
d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto
utilizzo congiunto del lavoratore;
che il Comune di Senna Lodigiana si è dichiarato disponibile all’utilizzo congiunto del suo
Responsabile, rag. Catalano Giuseppe, categoria D, ripartendo le prestazioni lavorative del
dipendente presso i Comuni di Senna Lodigiana e Orio Litta nella misura di 27 ore a favore del
Comune di Senna Lodigiana e di 9 ore a favore del Comune di Orio Litta;

VISTO l’allegato nuovo schema di convenzione da stipularsi con il Comune di Senna Lodigiana;
PRESO atto della disponibilità espressa dal dipendente;
DATO ATTO,
- che l’art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni che
stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari e gli obblighi e
garanzie reciproci degli enti contraenti;
- che le convenzioni di che trattasi possono anche prevedere la costituzione di uffici comuni per
mezzo di personale distaccato degli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni
pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte di
questi ultimi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
RITENUTO di approvare la suddetta nuova convenzione con il Comune di Senna Lodigiana che
oltre a perseguire una migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire un’economica
gestione delle risorse, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in materia di spese per il
personale, è coerente con l’obbligo di esercitare in forma associata le funzioni fondamentali dei
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, introdotto dall’art. 14, comma 28, del decreto legge
31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e quale
modificato dal D.L. 95/2012;
EVIDENZIATO:
- che il comune capo convenzione sarà il Comune di Senna Lodigiana cui appartiene la figura da
utilizzare in convenzione e che il numero di ore di lavoro dell’Istruttore Direttivo di Senna
Lodigiana sarà così suddiviso:
Comune di Senna Lodigiana
n. 27 ore settimanali
Comune di Orio Litta
n. 9 ore settimanali
- che la spesa complessiva annuale relativa la trattamento retributivo fondamentale sarà ripartita
come segue:
Comune di Senna Lodigiana
n. ¾ della quota
Comune di Orio Litta
n. ¼ della quota
- che al suddetto Istruttore Direttivo sarà corrisposta un’indennità di posizione ex artt. 10 CCNL
31.03.1999 e 14 comma 4 del CCNL 22.01.2004 da quantificarsi con successivi atti gestionali –
organizzativi;
- che l’indennità di risultato ex art. 10 del CCNL 31.03.1999 verrà determinata singolarmente dai
due Comuni, entro i limiti di cui al citato art. 14, comma 5, CCNL 22.01.2004, ed erogata dal
Comune Capo Convenzione;
- che le spese relative alle singole unità operative addette ai servizi interessati dalla suddetta
convenzione saranno corrisposte dai rispettivi comuni di appartenenza;
- che la nuova convenzione decorrerà dal 1° Febbraio 2014 e scadrà il 31 Dicembre 2014;
VISTO:
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 3 voti contrari: Consiglieri Comunali Morena Colombini, Vincenzo Frustace e Gianfranco
Gabba, tutti gli altri favorevoli;

D E LI B E RA
1. di approvare, per le motivazioni tutte indicate in premessa, l’allegato nuovo schema di
convenzione da stipularsi con il Comune di Senna Lodigiana per l’utilizzo congiunto del
Responsabile dei servizi Segreteria – Pubblica Istruzione e Cultura – Alla Persona – Sport e
Tempo Libero e Personale del Comune di Senna Lodigiana ai sensi dell’art. 14 del CCNL
22.1.2004, schema composto da n. 10 articoli che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. di dare atto che, in base all’art. 6 della convenzione, la convenzione medesima, avrà validità
dal 1° Febbraio 2014 sino al 31 Dicembre 2014 e potrà essere rinnovata previa deliberazione
dei Consigli comunali dei due Enti;
3. di trasmettere copia del presente atto alle rappresentanze sindacali a titolo di informazione;
Quindi,
SUCCESSIVAMENTE
Ravvisata l’urgenza, con n. 3 voti contrari: Consiglieri Comunali Morena Colombini, Vincenzo
Frustace e Gianfranco Gabba, tutti gli altri favorevoli;
D E LI B E RA
Di dichiarare il presente atto, per quanto concerne l’approvazione del nuovo schema di convenzione
da stipularsi con il Comune di Senna Lodigiana per l’utilizzo congiunto del responsabile dei Servizi
Segreteria – Pubblica Istruzione e Cultura – alla Persona – Sport e Tempo Libero e Personale del
Comune di Senna Lodigiana immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
N. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009
n. 69);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
 è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
 è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 02 DEL 29.01.2014

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SENNA LODIGIANA PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI: SEGRETERIA – PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA – ALLA
PERSONA – SPORT E TEMPO LIBERO E PERSONALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:
Addì 29.01.2014

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Fulvia BERTONI

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:

Addì 29.01.2014

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Fulvia BERTONI

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI SENNA LODIGIANA E ORIO LITTA PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI SEGRETERIA – PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA – ALLA
PERSONA – SPORT E TEMPO LIBERO - PERSONALE.
L’anno duemilaquattordici addì _________ (__) del mese di Gennaio, presso la sede
municipale del Comune di Senna Lodigiana,
tra
• il Comune di Senna Lodigiana, con sede in Senna Lodigiana Via Dante n. 1, CF
82502920158, rappresentato da Premoli Francesco Antonio in qualità di Sindaco, protempore, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale, in esecuzione della
deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _________;
ed
• il Comune di Orio Litta con sede in Orio Litta Piazza Aldo Moro n. 2,CF 82503970152,
rappresentato da Cappelletti Pierluigi, in qualità di Sindaco pro-tempore, domiciliato per
la sua carica presso la sede comunale, in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Comunale n. ___ del _________;
Premesso
che l’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede la possibilità per gli Enti Locali di gestire
servizi o funzioni in convenzione al fine di potenziare i servizi con economia dei
medesimi in gestione convenzionata;
che l’art. 14 del nuovo CCNL regioni-enti locali del 22 gennaio 2004 prevede che gli enti
locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale
distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati o
anche per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo
assenso dell’ente di appartenenza;
che il medesimo articolo del nuovo CCNL definisce i principali contenuti delle
convenzioni;
che le Amministrazioni intendono definire l’utilizzo in convenzione, da parte del Comune
Orio Litta, di una risorsa umana in forza al Comune di Senna Lodigiana, in un quadro di
interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi riferibili a entrambi gli
enti, data la sussistenza di interessi reciproci delle comunità locali nei due contesti
territoriali;
che oltre a perseguire una migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire
un’economica gestione delle risorse, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in
materia di spese per il personale, tale convenzione è coerente con l’obbligo di
esercitare in forma associata le funzioni fondamentali dei comuni con popolazione fino
a 5.000 abitanti, introdotto dall’art. 14, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e quale modificato
dal D.L. 95/2012;
Si stipula e conviene quanto segue:
ART. 1
(Oggetto, finalità e profili generali di riferimento)

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 ha per
oggetto la gestione in forma associata dei servizi Segreteria – Pubblica Istruzione e Cultura
– Alla Persona – Sport e Tempo Libero e Personale.
Ciò con l’utilizzo di una risorsa umana, Rag. Catalano Giuseppe, Responsabile del Settore
Finanziario del Comune di Senna Lodigiana presso il Comune di Orio Litta, dal 01.02.2014 al
31.12.2014, per n. 27 ore settimanali presso il Comune di Senna Lodigiana e per n. 9 ore
settimanali presso il Comune di Orio Litta.
2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi
istituzionali delle Amministrazioni stipulanti ed a conseguire una economica gestione delle
risorse.
3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di
disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.
ART. 2
(Comune capo convenzione)
1.
Il Comune capo convenzione viene individuato nel Comune di Senna Lodigiana alla cui
dotazione organica appartiene il Responsabile dei Servizi summenzionati, rag. Catalano
Giuseppe.
ART. 3
(Individuazione del personale in convenzione)
1. Il Comune di Senna Lodigiana individua come personale in convenzione il Responsabile di
Servizio, Rag. Catalano Giuseppe, avendone acquisito formale consenso da parte di
quest’ultimo, ad operare in convenzione presso il Comune di Orio Litta.
ART. 4
(Orario di lavoro)
1. L’orario di lavoro è così determinato:
- n. 27 ore settimanali presso il Comune di Senna Lodigiana
- n. 9 ore settimanali presso il Comune di Orio Litta
2. Al personale in convenzione si applicano le disposizioni inerenti la flessibilità dell’orario di
lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l’impiego. Il
Segretario del Comune di Senna Lodigiana provvederà con proprio provvedimento a
quantificare tale istituto.
ART. 5
(Gestione del personale in convenzione)
1. Il rapporto di lavoro del personale in convenzione, ivi compresa la disciplina sulle
progressioni economiche orizzontali, sarà gestito dal Comune di Senna Lodigiana, titolare del
rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune
di Orio Litta.
2. Il personale in convenzione sarà incaricato, nei Comuni di Senna Lodigiana ed Orio Litta,
della responsabilità di posizione organizzativa nei servizi Segreteria – Pubblica Istruzione e
Cultura – Alla Persona – Sport e Tempo Libero e Personale, con definizione dei profili
economici disciplinata in base a quanto previsto dall’art. 14, commi 4 e 5 del CCNL regioni-enti

locali del 22 gennaio 2004.
ART. 6
(Durata, recesso o scioglimento della convenzione)
1. La presente convenzione avrà durata dal 01.02.2014 al 31.12.2014.
2. Le Amministrazioni comunali procederanno in prossimità della scadenza della presente
convenzione, a considerare eventualmente il possibile rinnovo, ai medesimi patti e alla stessa
durata o, in alternativa ad una complessiva riformulazione della stessa.
3. La convenzione può essere sciolta in qualunque momento per uno dei seguenti motivi:
- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le
Amministrazioni convenzionate;
- recesso unilaterale da parte di una delle Amministrazioni con effetto dal 30° giorno
dalla notifica del recesso all’altra parte contraente.
ART. 7
(Oneri finanziari)
1. Gli emolumenti dovuti al dipendente, compresa l’indennità di posizione e l’indennità di
risultato, saranno pagati dal Comune di Senna Lodigiana, che curerà anche il pagamento dei
relativi contributi alla Cassa Previdenza degli impiegati degli Enti Locali e agli altri Istituti ed
Enti assistenziali e previdenziali.
2. Al Responsabile del servizio finanziario in convenzione verrà, inoltre, concessa un’indennità
complessiva per il conferimento della posizione organizzativa da quantificarsi con successivi
atti gestionali-organizzativi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14 comma 5 del CCNL
22.01.2004 ed dalla metodologia di pesatura delle posizioni organizzative prevista dalla legge.
3. L’indennità di risultato ex art. 10 del CCNL 31.03.1999 verrà determinata singolarmente dai
due Comuni, entro i limiti di cui al citato art. 14, comma 5, CCNL 22.01.2004, ed erogata dal
Comune Capo Convenzione.
4. Le spese relative alle singole unità operative addette ai servizi interessati dalla presente
convenzione saranno corrisposte dai rispettivi comuni di appartenenza.
5. Le retribuzioni aventi natura non continuativa, quali i rimborsi spese, spese di viaggio, per
prestare servizio presso il Comune di Orio Litta, le missioni e, comunque, ogni altro onere
strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno pagati dal Comune di
Senna Lodigiana, nel rispetto dei limiti e delle forme di legge, e rimborsati dal Comune di Orio
Litta per quelle di propria competenza.
ART. 8
(Eventuali modifiche della convenzione)
1. Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente
convenzione, con particolare riferimento al soggetto individuato, al tempo di lavoro e alle
modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvederanno alla modifica necessarie.
2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili
direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dagli art. 2, 3 e 4.
ART. 9
(Controversie)
1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di

difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione deve essere ricercata
prioritariamente in via conciliativa, attraverso la Conferenza dei Sindaci, da convocarsi dal
Sindaco del Comune Capo convenzione.
2. Qualora non si addivenisse ad una soluzione conciliativa delle controversie insorte tra i
Comuni aderenti, la soluzione è affidata ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui
due nominati dalla Conferenza dei Sindaci ed il terzo dai due arbitri in precedenza nominati.
3. Gli arbitri, così nominati, giudicheranno n via amichevole, senza formalità a parte il rispetto
del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.
ART. 10
(Disposizioni generali e finali)
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme di legge
vigenti in materia.
2. Le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico dei comuni sopra
costituiti in parti uguali.
3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso.

