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Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

 

Registro Generale N. 151 Registro d�Area N. 28 

Data 21/07/2015  Data 20/07/2015  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FIGINO SERENZA PER 

ASSEGNAZIONE DI PERSONALE TECNICO A TEMPO PARZIALE - 

ART. 14 C.C.N.L. 22.01.2004.   

 

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 
 
Atteso che, a seguito di trasferimento per mobilità dell�Arch. Nigro Esterino, risulta vacante il posto 

di Istruttore Direttivo Tecnico responsabile dell�area tecnica; 
 
Richiamato l�art. 14, comma 1, del CCNL 22.01.2004 che così recita:  
�Al fine 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 cui si applica il presente CCNL per periodi 

predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d�obbligo 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. La utilizzazione 

parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la 

gestione dei servizi in convenzione.�; 

 

Atteso che questo ente, al fine di garantire il migliore funzionamento del servizio tecnico e 
soddisfare l�esigenza di personale qualificato, nelle more necessarie alla copertura del posto 
vacante, ha ritenuto opportuno richiedere al Comune di Figino Serenza l�assegnazione temporanea 

dell� Arch Marco Dellavalle funzionario tecnico Cat. D3, per il periodo di anni 1, per n. 12 ore 
settimanali, mediante convenzione che ne disciplini l�utilizzo, secondo il dettato contrattuale di cui 

sopra; 
 
Preso atto dell�autorizzazione concessa dal Comune di Figino Serenza con determinazione n. 229 

del 13/07/2015; 
 
Visto l'allegato schema di convenzione, all'uopo convenuto; 
 
Preso atto che il Comune di Novedrate provvederà a rimborsare al Comune di Figino Serenza per il 

tempo di lavoro in assegnazione il trattamento stipendiale in godimento del lavoratore, nonché le 

spese e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità di questo Ente; 
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Acquisito il consenso del lavoratore interessato; 
 
Visto il D. L.vo 267/2000; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36   del 15/04/2010 avente ad oggetto: "Definizione 
misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�ente�; 
 
Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella 

Legge n. 102 del 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano 
provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 

D E T E R M I N A 

 
1) di approvare l'allegato schema di convenzione con il Comune di Figino Serenza per 

l'assegnazione, ai sensi dell�art. 14 del CCNL 22.01.2004, del proprio dipendente arch. Marco 

Dellavalle, Funzionario Tecnico, inquadrato in cat. D3 � posizione economica D3, con rapporto 
di lavoro a tempo parziale, per il periodo di anni uno a decorrere dal 1.08.2015 per numero 12 
ore settimanali; 
 

2) di dare atto che le spese a titolo di rimborso al Comune di Figino Serenza relative al trattamento 
stipendiale in godimento del lavoratore, nonché ad ogni altro onere strettamente legato con le 

specifiche necessità di questo Ente, ivi inclusi gli oneri e IRAP a carico dell�ente, trovano 

imputazione ai pertinenti interventi del Bilancio Pluriennale 2015-2016; 
 
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori spese di personale in quanto 

si utilizzano le economie di spesa derivanti dal trasferimento per mobilità dell� arch. Nigro 

Esterino; 
 
4) di dare atto ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con 

modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che: 
- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del 

bilancio pluriennale 2015-2016; 
- a seguito verifica preventiva, il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile 

con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica 
 

5) di trasmettere la presente al servizio finanziario, ai sensi dell�art. 151, comma 4 del T.U. � 
D.Lgs. n° 267/2000.  

 
 

Data di Emissione: 20/07/2015  Il Responsabile dell' Area Amministrazione Generale  
 F.to Dott. Esposito Domenico  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

     

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 20/07/2015  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 23/07/2015 al 07/08/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   23/07/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


