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ASS.

OGGETTO: Determinazione indennità responsabile servizi informatici in convenzione.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il D.Lgs. n. 267/2000 prevede, all’art. 30, che al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni
nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri
rapporti finanziari ed economici;
- che le Amministrazioni Comunali di Chiampo, Altissimo e San Pietro Mussolino si sono più
volte confrontate sul tema attraverso i loro rappresentanti approfondendo i vari aspetti della
gestione in convenzione dei servizi comunali;
- che tra i Comuni partecipanti alla iniziativa in oggetto sono già state avviate esperienze di
cooperazione e collaborazione, sia pure limitate ad alcuni settori, quali, ad esempio, il servizio
di gestione del Sistema Informativo Territoriale, i Piani di Protezione civile;
- che più volte si è convenuto, tra i rappresentanti delle suddette amministrazioni comunali, sulla
necessità di stringere accordi anche per la gestione del servizio informatico;
- che il servizio informatico ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all’interno dei
Comuni, tale da esigere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato
che si dedichi in via esclusiva alle materia, nonché agli investimenti tecnici ed informatici
sempre più sofisticati e tutto ciò al fine di gestire e controllare efficacemente il processo di
informatizzazione dell’Ente per fornire servizi adeguati ai cittadini e alle imprese;
- che il Comune di Altissimo non ha nella propria dotazione organica personale
professionalmente preparato in grado di curare la manutenzione informatica del software e della
rete interna collegata ad un server;
- che è indispensabile progettare sistemi informatici che garantiscano la semplificazione nei
processi di continua collaborazione in atto tra le tre amministrazioni comunali;
- che l’Amministrazione comunale vuole sempre di più utilizzare le procedure e i prodotti
informatici per l’attività di gestione amministrativa dell’Ente;
- che con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 21 aprile 2009, esecutiva, è stata approvata, ai
sensi dell’art. 30 del D.lgs. 267/2000, lo schema di convenzione per la gestione associata del
servizio informatico di cui all’oggetto per numero due anni;
- che tale convenzione è stata sottoscritta da tutti gli Enti associati in data 05/06/2009;
Ricordato che con la suddetta convenzione si prevede:
- che i Comuni di Chiampo, Altissimo e San Pietro Mussolino costituiscano un ufficio
intercomunale per la gestione associata e coordinata del servizio informatico. La struttura
associata anzidetta assume la denominazione di “servizio informatico intercomunale”. La
sede per la gestione della convenzione viene ubicata nel Comune di CHIAMPO, al quale,
per motivi di mera efficacia gestionale, è stato conferito il ruolo di Comune capo fila. Al
Comune capo fila sede dell’ufficio saranno rimborsate le spese sostenute per il
funzionamento della gestione convenzionata ripartite proporzionalmente nella misura
indicata dalla convenzione.
- che gli enti convenzionati si impegnano a svolgere in modo associato e coordinato il servizio
informatico secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare
economie sempre maggiori, riduzioni di costi correnti e d’investimento, e per raggiungere la
finalità di un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche
disponibili. A tali fini l’ufficio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle
professionalità specifiche di ogni ente, provvede alla:
• Assistenza tecnica e manutenzione hardware, software e rete telefonica;

•
•
•

-

-

Consulenza su implementazione e sviluppo rete informatica, telefonica, elettrica;
Consulenza su eventuali acquisti hardware e software;
Consulenza e formazione del personale su obblighi di legge e normative riguardanti
lo scenario, gli obiettivi, la normativa e le tecnologie per l’attuazione dell’egovernment;
• Formazione del personale su applicativi software.
che i provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma di convenzione sono atti della
gestione associata con effetti vincolanti per i singoli Comuni partecipanti;
che per garantire la piena funzionalità dell’ufficio si deve attribuire ad un funzionario la
responsabilità e la direzione dell’ufficio associato sulla base delle funzioni individuate nel
piano esecutivo di gestione appositamente costituito. L’attribuzione della responsabilità di
gestione viene attribuita dal Sindaco del Comune capo fila in accordo con i Sindaci dei
Comuni convenzionati. Il medesimo dipendente è individuato quale responsabile dei
procedimenti di competenza, per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione. Il
predetto dipendente è individuato quale responsabile del procedimento;
che la disciplina dell’incentivazione del personale impegnato nel servizio in convenzione
trova la sua fonte nel contratto collettivo nazionale, comparto regioni ed autonomie locali;

Vista la nota del Comune di Chiampo del 17 febbraio 2010, prot. 3247, acquisita agli atti del
Comune di Altissimo in data 18 febbraio 2010 al n. 1273 di protocollo, con la quale si trasmette il
decreto sindacale n. 41 del 15 febbraio 2010, prot. 3247;
Dato atto che il suddetto decreto procede, ai sensi dell’art. 5 della convenzione sopra richiamata, ad
attribuire all’ing. Diego Martini, dipendente del Comune di Chiampo con il profilo professionale
istruttore direttivo tecnico servizi informatizzazione, categoria D, posizione economica D3 del
CCNL comparto regioni ed autonomie locali, la responsabilità del servizio informatico
intercomunale dei Comuni di Chiampo, Altissimo e San Pietro Mussolino;
Visto l’art. 14 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 22 gennaio 2004; “Personale
utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione”;
Ritenuto di attribuire all’ing. Martini una indennità annua di euro 2.500,00 per la prestazione da
prestare presso il Comune di Altissimo e di trasferire tale importo al Comune di Chiampo che
procederà alla liquidazione a favore del responsabile del servizio convenzionato;
Ritenuta propria la competenza ad adottare il presente atto ai sensi del combinato disposto degli
artt. 42 e 48 Decreto n. 267/2000;
Visto il D.lgs. 267/2000;
Visto il D.lgs. 165/2001;
Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Con votazione unanime espressa in forma palese;
DELIBERA

1) di assegnare al responsabile per la gestione associata del servizio informatico di cui

all’oggetto, per il lavoro e la responsabilità assunti presso il Comune di Altissimo, una
indennità annua di euro 2.500,00;
2) di trasferire l’importo di cui al punto 1) della presente proposta al Comune di Chiampo che

procederà alla liquidazione dell’indennità;
3) di autorizzare il responsabile del servizio a procedere all’assunzione del relativo impegno di

spesa, imputando la somma all’apposito intervento del bilancio 2010.

Con votazione separata ed unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000, viene dichiarata immediatamente eseguibile per
consentire il trasferimento dell’importo dell’indennità al Comune di Chiampo in tempi brevi.
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