CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 30/04/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 13:00 nella solita
sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI DI
VIGEVANO E TROMELLO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE PER IL
SETTORE FINANZIARIO

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 14,49 alle
ore 14,50
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 8
Partecipa il Vice Segretario Generale CORIO LORENA.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 1787 del 29/04/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del
Personale e dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Politiche Sociali, Risorse Umane,
Programmazione e Partecipate tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti
all’adozione del presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 1787 del 29/04/2019 del Servizio Gestione Giuridica del Personale
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Prop. n. 1787 del 29/04/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI
DI VIGEVANO E TROMELLO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE PER IL
SETTORE FINANZIARIO
Premesso che
- a seguito intese intercorse, con nota Prot. 74958 del 7.12.2018, il Comune di Vigevano
aveva richiesto al Comune di Tromello l'attivazione di un accordo ex art. 14 CCNL del
22.01.2004 per l'utilizzo, con il consenso della dipendente interessata, per il periodo dal
10/12/2018 al 30/04/2018, a tempo parziale, della Dott.ssa Cristina Motta del Comune di
Tromello, presso il Comune di Vigevano, al fine di sopperire alla carenza di organico;
- con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Vigevano n. 316 del
17/12/2018, ad oggetto “Attivazione di convenzione tra i Comuni di Vigevano e Tromello
per l'utilizzo a tempo parziale e determinato di personale per il Settore Finanziario – ai
sensi dell'art. 14 CCNL 22/01/2004”, era stata demandata al Dirigente competente la
stipula di protocollo di intesa per l'utilizzo a tempo parziale della dipendente Dott.ssa
Cristina Motta, Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi del Comune di Tromello, per
n. 10 ore settimanali nel periodo 10/12/2018 – 30/04/2018,
- a seguito esito positivo della procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 3 posti
di Specialista in Attività Amministrative e Contabili, cat. D, indetta con determinazione
dirigenziale n. 191 del 25/02/2019, è stato richiesto al Comune di Tromello il consenso
definitivo, ai sensi dell'art. 30, del D.lgs. 165/2001, al trasferimento della Dott.ssa Cristina
Motta presso il Comune di Vigevano, proponendo, quale data di decorrenza del
trasferimento, il 2 maggio 2019;
- con deliberazione di G. C. n. 45 del 25/04/2019, immediatamente eseguibile, pervenuta
tramite Pec prot. n. 4951 del 26/4/2019, il Comune di Tromello ha espresso consenso
definitivo al trasferimento richiedendo, contestualmente, di poter continuare ad usufruire
delle prestazioni professionali della Dott.ssa Cristina Motta tramite l'attivazione dei
seguenti istituti previsti dalla normativa vigente:
- “quasi comando”, di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, al di fuori
dell'orario di servizio, per le n. 12 ore settimanali consentite;
- “Protocollo di Intesa” per utilizzo personale di altra Amministrazione, all'interno
dell'orario di servizio, per ulteriori n. 6 ore settimanali;
- per un totale di n. 18 ore settimanali, indicando quindi la stimata scadenza alla data del
al 31 dicembre 2019 (salve ulteriori esigenze da concordare preventivamente tra gli enti);
Preso atto della disponibilità espressa dall'interessata a proseguire la propria attività
anche presso il Comune di Tromello;
Ritenuto di accogliere la richiesta del Comune di Tromello, in un'ottica di prosecuzione
delle sinergie attivate, previa sottoscrizione di apposito Protocollo di Intesa;

Rilevata la necessità di provvedere, pertanto, ad approvare l'allegato schema di Protocollo
tra i Comuni di Tromello e di Vigevano al fine di definire tempi, modalità, ripartizione oneri
finanziari ed altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo della lavoratrice, fissando la
decorrenza dal 2 maggio 2019;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente proposta di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi Rispettivamente dal
Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale e dal Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
1 . di approvare lo schema di protocollo d’intesa allegato alla presente determinazione da
stipularsi tra il Comune di Vigevano e quello di Tromello, disciplinante tutti gli aspetti
dell'Accordo che verrà sottoscritto digitalmente dagli Enti e conservato agli atti, per
l'utilizzo congiunto della dipendente Dott.ssa Cristina Motta, salve ulteriori esigenze da
concordare preventivamente tra gli enti, disciplinante tutti gli aspetti del rapporto di che
trattasi e che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di fissare come data di decorrenza dell'Accordo da sottoscrivere il 2 maggio 2019;
3. di stabilire l'utilizzo per n. 6 ore settimanali, all'interno dell'orario di servizio nonché di
ulteriori 12 ore settimanali consentite nell'ambito dell'istituto del “quasi comando”, di cui
all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, al di fuori dell'orario di servizio;
4. di dare atto che la retribuzione corrispondente, compresi gli oneri diretti e indiretti relativi
al trattamento economico fondamentale, verrà rimborsata dal Comune di Tromello;
5. di prendere atto che l'interessata sarà destinata, con provvedimento del Dirigente
competente, all'incarico di Responsabile del Servizio Risorse finanziarie, Contabilità e
Bilancio, Gestione Economica e Contabilità Fiscale, con indennità di Posizione
Organizzativa fissata per il servizio in esame pari a € 12.911,42 ed indennità di risultato
determinata secondo i criteri stabiliti dal Comune di Vigevano;
6. di precisare che in ragione dell’Accordo troverà applicazione quanto disposto dall’art.
17 comma 6 e ss. del Contratto Collettino Nazionale Funzioni Locali;

7. di demandare al Dirigente del Settore Politiche
Programmazione e Partecipate gli atti conseguenti;

Sociali,

Risorse

8. di trasmettere al Comune di Tromello copia della presente deliberazione.

Umane,

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SALA ANDREA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
CORIO LORENA

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 101 del 30/04/2019

