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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Atto n. 33
del 01/07/2021

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANELA ED IL
COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS PER L’UTILIZZAZIONE A TEMPO
PARZIALE DEL DOTT. SALE FRANCESCO AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL
22.01.2004 (SCAVALCO CONDIVISO) E DELL’ART.1 C.557 L.311/2004 (SCAVALCO IN
ECCEDENZA) – DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2021

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di luglio alle ore 19:25 in videoconferenza, convocata regolarmente,
si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Ara Antonio.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Mulas Antonio Damiano
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che i posti in organico nel servizio economico e finanziario del Comune di Anela risultano vacanti e che
tale unità organizzativa necessita di una figura professionale che abbia le competenze le professionalità necessarie per
dirigere, coordinare e organizzare entrambe le unità organizzative;
RITENUTO di dover sopperire temporaneamente alla carenza in organico attraverso l’utilizzo di una figura
professionale già formata e con professionalità ed esperienza acquisite nell’Ente medesimo;
PRESO ATTO che con nota prot. 5235 del 19/12/2020 il Comune di Anela ha richiesto l’utilizzo del dipendente a
tempo indeterminato e pieno del Comune di Santa Maria Coghinas, Dott. Sale Francesco, istruttore direttivo
amministrativo contabile, Cat. D pos. economica D1, presso l’amministrazione per n. 9 ore settimanali, mediante
convenzione ex art. 14 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie locali sottoscritto il 22.01.2004, ed oltre l’orario
di lavoro, in extra time, per 12 ore ai sensi dell’art.1 comma 557 della legge 311/2004 fino al 30/06/2021, per
garantire, temporaneamente e nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali in itinere, una presenza
adeguata all’espletamento delle attività e dei procedimenti del Servizio Amministrativo e Finanziario del Comune;
ACQUISITA la nota prot. n. 6470 del 22/12/2020 del Comune di Santa Maria Coghinas con la quale si autorizza
l’utilizzo del dipendente in parola fino al 31/12/2021, ns prot. 5293 del 22/12/2020;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.66 del 29/12/2020 di approvazione della convenzione fino al 30 giugno
2021 prorogabile;
VISTO l’articolo 14, comma 1, del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie locali sottoscritto il 22.01.2004 il quale
dispone che gli enti locali possono utilizzare, previo assenso dell’Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori
interessati, personale di altri enti attraverso l’istituto della convenzione, per periodi predeterminati e per una parte del
tempo di lavoro d’obbligo;
DATO ATTO che il Dott. Sale in parola, opportunamente interpellato, ha manifestato la propria disponibilità a
svolgere le predette attività nel servizio Amministrativo e Finanziario;
CONSIDERATO che:


ai sensi del citato art. 14 del CCNL 22.01.2004 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;



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;



la convenzione di cui all’art. 14 del CCNL 22.01.2004 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 dei lavoratori;

PRESO ATTO che:


i piccoli comuni possono dare corso alla utilizzazione di dipendenti di altri enti locali utilizzando nello stesso
tempo la convenzione per la gestione associata ed il comma 557 della legge n. 311/2004, cioè al di fuori
dell’orario di lavoro, in linea con le indicazioni contenute nel parere della sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti del Molise n. 109/2017, il quale ricorda che ad analoghe conclusioni è pervenuta l’Aran con il
parere RAL 1554, ampliando le opportunità di utilizzazione flessibile del personale di altri enti da parte dei
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e delle unioni dei comuni.



La citata deliberazione della sezione di controllo della magistratura contabile molisana ci dice che “la normativa
vigente, anche alla luce dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile, non escluda la possibilità
che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi
istituti giuridici del cd. scavalco condiviso e del c.d. scavalco d’eccedenza, ricordando che per scavalco condiviso
si intende la convenzione per la gestione associata ex articolo 14 CCNL 22.1.2004, mentre per scavalco di
eccedenza si intende il ricorso al comma 557 della legge n. 311/2004;

VISTO l’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che per svolgere in modo coordinato la gestione di un
servizio gli Enti provvedono alla stipula di una apposita convenzione che deve stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
VISTO l’allegato schema di convenzione da stipularsi con il Comune di Santa Maria Coghinas, per l’utilizzo
dell’attività lavorativa del dott. Sale Francesco, in ragione del 25% (pari a 9 ore) delle 36 ore complessive, a favore del
Comune di Anela, con decorrenza dal 1° Luglio 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, salvo il recesso consensuale, e
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ritenutolo meritevole di approvazione;
PRESO ATTO che la stipula di una convenzione ex art.14 CCNL 22.01.2004 con altro ente locale, per una parte
dell’orario d’obbligo (c.d. scavalco condiviso) non si configura come nuova assunzione, poiché il titolare del rapporto
lavorativo resta il solo ente di provenienza, che, per l’appunto, mantiene la competenza esclusiva alla gestione dello
stesso, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, con la
conseguenza che per la sua instaurazione non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto
di consenso dell’amministrazione di provenienza, e pertanto non rientra nei limiti di spesa del personale a tempo
determinato previsti dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;
ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’articolo 49, 2° comma, del
decreto legislativo 267/2000, da parte del Segretario comunale;
DELIBERA
DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato alla presente da stipularsi con il Comune di Santa Maria
Coghinas per l’utilizzo del dipendente dott. Sale Francesco, istruttore direttivo contabile, Cat.D. p.e.D1, presso il
Comune di Anela per n. 9 ore settimanali, per lo svolgimento delle funzioni di Istruttore Direttivo Amministrativo e
Contabile nel Servizio Finanziario e Amministrativo, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004, mediante
convenzione ex art. 14 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie locali sottoscritto il 22.01.2004, ed oltre l’orario
di lavoro, in extra time, per 12 ore ai sensi dell’art.1 comma 557 della legge 311/2004 dal 1° Luglio 2021 e fino al 31
Dicembre 2021, disciplinante gli aspetti del rapporto di che trattasi e facente parte integrante e sostanziale del
presente atto;
DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore alla stipula di tale convenzione;
DI DARE ATTO che i tempi e i modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione del rapporto di lavoro, da parte dei
due enti, sono disciplinati nella suddetta convenzione;
DI DARE ATTO che gli oneri finanziari derivanti dal rapporto di lavoro di cui sopra sono interamente a carico del
Comune di Anela per le ore complessivamente prestate, ovvero pari a 9 (nove) ai sensi dell’art.14 del CCNL del
22/01/2004 (scavalco condiviso) mediante rimborso al Comune di Santa Maria Coghinas (Ente cedente) in quanto
svolte durante l’orario ordinario di lavoro, mentre continuano ad essere remunerate direttamente al dipendente le ore
rese ai sensi dell’art..1 comma 557 della legge 311/2004 (scavalco in eccedenza) pari a 12 (dodici) ;
DI PRENDERE ATTO che la stipulazione di una convenzione ex art.14 CCNL 22.01.2004 con altro ente locale, per
una parte dell’orario d’obbligo (c.d. scavalco condiviso) non si configura come nuova assunzione e pertanto non
rientra nei limiti di spesa del personale a tempo determinato previsti dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;
Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Antonio Damiano

Segretario Comunale
Ara Antonio
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 01/07/2021
Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 01/07/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01/07/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 02/07/2021
Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 02/07/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 02/07/2021
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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