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f.to Livio Bertoia APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO TRA L’UNIONE COLLI  
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OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO TRA L’UNIONE  COLLI BERICI VAL 
LIONA E IL COMUNE DI ALTISSIMO PER L’UTILIZZO CONGI UNTO DEL RESPONSABILE 
DELL’AREA TECNICA DEL COMUNE DI ALTISSIMO, AI SENSI  DELL’ART. 14 CCNL 
22.01.2004 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE nella dotazione organica dell’Unione Colli Berici Val Liona sarà vacante dal 
1° giugno 2015 un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, apicale dell’Area tecnica; 

ATTESO CHE  il Comune di Altissimo e l’Unione Colli Berici Val Liona intendono stipulare 
apposito accordo per l’utilizzo congiunto del Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di 
Altissimo, inquadrato nella categoria D1-D1, ripartendo le prestazioni lavorative del dipendente 
presso i due Enti e gli oneri connessi nella misura di 24 ore a favore del Comune di Altissimo e di 
12 ore a favore dell’Unione Colli Berici Val Liona; 

CONSIDERATO CHE: 
- l’art. 14 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, 
sottoscritto in data 22.01.2004, 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; 

- ai sensi del richiamato 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 del lavoratore; 

PRECISATO CHE   
- ai sensi del comma 1 del citato art. 14 l’accordo è da intendersi quale intesa fra gli enti 
interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si 
configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, 
non è assimilabile alle convenzioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- pertanto l’accordo di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle disciplinate dal 
citato art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, è estraneo alla competenza del Consiglio comunale, come 
sostenuto anche dall’ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art. 14; 

VISTO  l’allegato schema di accordo ex art. 14 del CCNL 22.01.2004, concordato tra i due Enti 
allegato sub. A alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 



  

 

DATO ATTO che l’arch. Alberto CISCO ha espresso il proprio consenso e la propria 
disponibilità alla conclusione del presente accordo tra gli Enti interessati; 

RITENUTO  di approvare il richiamato accordo tra il Comune di Altissimo e l’Unione Colli 
Berici Val Liona che persegue una migliore realizzazione dei servizi istituzionali con 
un’economica gestione delle risorse, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in materia di 
spese per il personale; 

VISTO  l’art. 14 del CCNL 22.01.2004; 

ACQUISITI  sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE , per le motivazioni indicate in premessa, l’accordo tra il Comune di 
Altissimo e l’Unione Colli Berici Val Liona per l’utilizzo congiunto del Responsabile dell’Ufficio 
tecnico del Comune di Altissimo, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22.1.2004, allegato sub A alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

2) DI DARE ATTO  che, in base all’art.10 dell’accordo, lo stesso decorre dal momento della sua 
sottoscrizione ed ha validità sino al 31 dicembre 2016 e potrà essere rinnovato previa 
deliberazione degli Enti convenzionati; 

3) DI DARE ATTO  che la spesa derivante dal citato accordo, che verrà iscritta nel bilancio di 
previsione 2015 in corso di approvazione, non comporta il superamento dei limiti di spesa per il 
personale fissati per gli enti sottoposti al patto di stabilità; 

4) DI INCARICARE  il Responsabile del servizio personale della sottoscrizione del presente 
accordo ed il Responsabile dei servizi economico-finanziari dei successivi adempimenti di 
competenza; 

5) DI TRASMETTERE  copia del presente atto alle rappresentanze sindacali a titolo di 
informazione successiva; 

--=oOo=-- 

In ragione dell'urgenza di provvedere, con successiva votazione favorevole ed unanime, la 
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs n° 267 del 18/08/2000. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 

 
APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO TRA L’UNIONE COLLI BE RICI VAL LIONA E IL COMUNE 
DI ALTISSIMO PER l’UTILIZZO CONGIUNTO DEL RESPONSAB ILE DELL’AREA TECNICA DEL 
COMUNE DI ALTISSIMO, AI SENSI DELL’ART. 14 CCNL 22. 01.2004. 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 05/06/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Bertoia Dott. Livio 
   
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 05/06/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Bertoia Dott. Livio 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.    36   DEL 05 /06/2015  
      

 


