
 

                
                       

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

 

N°          55    del   15.06.2017
 

Oggetto: Autorizzazione al dipendente ing. Francesco Greco, na

– Funzionario Ingegnere,  a prestare servizio, per una parte del lavoro d’obbligo, presso il 

Comune di Caserta, attraverso convenzione ex art. 14 del CCNL 22/01/2004. Approvazione 

schema di convenzione. 
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 15   del mese di  giugno   alle ore    17,10      nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore

presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

 

 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     

MENA                   CIARMIELLO                 Assessore

ANDREA              MINGIONE                       Assessore             

               

 

  

                                      TOTALE

 

Assiste il  Vice Segretario Dott. Mattia Parente, 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

 

N°          55    del   15.06.2017 

Autorizzazione al dipendente ing. Francesco Greco, nato a Napoli il 18/10/1966, ctg. D3 

Funzionario Ingegnere,  a prestare servizio, per una parte del lavoro d’obbligo, presso il 

Comune di Caserta, attraverso convenzione ex art. 14 del CCNL 22/01/2004. Approvazione 

iassette  il giorno 15   del mese di  giugno   alle ore    17,10      nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

Presenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X 

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X 

NA                   CIARMIELLO                 Assessore X 

ANDREA              MINGIONE                       Assessore             X 

 

 

TOTALE 

                4 

Dott. Mattia Parente,  incaricato della redazione del verbale.

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 

to a Napoli il 18/10/1966, ctg. D3 

Funzionario Ingegnere,  a prestare servizio, per una parte del lavoro d’obbligo, presso il 

Comune di Caserta, attraverso convenzione ex art. 14 del CCNL 22/01/2004. Approvazione 

iassette  il giorno 15   del mese di  giugno   alle ore    17,10      nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

e sono rispettivamente 

Assenti 
 

 

 

 

 

 

 

incaricato della redazione del verbale. 



 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 

Premesso che, con nota prot. n. 61022 del 31/05/2017, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 

10429 del 01/06/2017, il Sindaco del Comune di Caserta ha chiesto di attivare una convenzione ex 

art. 14 del CCNL 22/01/2004 con il Comune di Capua, al fine dell’utilizzazione, a tempo parziale, da 

parte del Comune di Caserta, del dipendente ing. Francesco Greco, nato a Napoli il 18/10/1966, 

ctg. D3 – Funzionario Ingegnere; 

Dato atto che l’art. 14 del CCNL 22/01/2004, rubricato “Personale utilizzato a tempo parziale e 

servizi in convenzione”, prevede che gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei 

servizi istituzionali e di conseguire un’economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il 

consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il predetto 

contratto, per periodi predeterminati e per una parte del lavoro d’obbligo, mediante convenzione 

e previo assenso dell’ente di appartenenza; 

Dato atto che, in particolare, la convenzione deve disciplinare, tra l’altro, il tempo di lavoro e la 

relativa articolazione tra l’ente di appartenenza e quello utilizzatore, la ripartizione degli oneri 

finanziari ed i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una 

corretta gestione del rapporto di lavoro; 

Verificata la disponibilità del dipendente ing. Francesco Greco, nato a Napoli il 18/10/1966, ctg. D3 

– Funzionario Ingegnere, in possesso della professionalità richiesta; 

Esaminato il testo della convenzione, composta da n. 10 articoli, predisposta dal Servizio Risorse 

Umane, che recepisce in modo esaustivo la disciplina per l’applicazione del predetto istituto 

contrattuale, che viene allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

Ravvisata l’opportunità di approvare i suddetti atti, in applicazione delle disposizioni contrattuali 

vigenti per il personale dipendente degli enti locali; 

 

Il Responsabile Settore Amm.vo 

f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Sindaco 

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile di Ragioneria, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, reso sulla proposta della presente deliberazione dal Responsabile del Settore 

Amministrativo; 

Visti: 

� le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, in particolare l’art. 48 che attribuisce agli organi di vertice delle amministrazioni 

locali la competenza in materia di programmazione del fabbisogno di personale; 

� il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione: 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e qui si intende 

integralmente riportata. 

1. Concedere l’autorizzazione, al dipendente ing. Francesco Greco, nato a Napoli il 

18/10/1966, ctg. D3 – Funzionario Ingegnere, a prestare servizio presso il Comune di 

Caserta, con decorrenza dal giorno successivo alla sottoscrizione della presente convenzione, 

      per n. 12 mesi, per il 50% dell’orario d’obbligo; 

1. Approvare lo schema di convenzione per l’utilizzo del citato dipendente da parte del 

Comune di Caserta, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 

sostanziale; 

2. Autorizzare il Responsabile del Responsabile del Settore Amministrativo,dr. Giuseppe Turriziani, 

alla sottoscrizione dello schema di convenzione sopra richiamato;  

3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 134, comma 4,  del D. Lgs. 267/2000. 

Il Sindaco 

f.to Dott. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

   Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

          Relatore: dott. Giuseppe Turriziani 

 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.___57___ del ___15.6.2017___ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  15.6.2017  con il numero 55 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Autorizzazione al dipendente ing. Francesco Greco, nato a Napoli il 18/10/1966, 

ctg. D3 – Funzionario Ingegnere,  a prestare servizio, per una parte del lavoro 

d’obbligo, presso il Comune di Caserta, attraverso convenzione ex art. 14 del 

CCNL 22/01/2004. Approvazione schema di convenzione. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta impegno di spesa o diminuzione di 

entrata. 

XAtto soggetto al parere di regolarità contabile 

del       Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 15.6.2017 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                      f.to   Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì _15.6.2017_ 

                                                                        Il Responsabile di Ragioneria 

f.to dr. Mattia Parente 

 

 

 



 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Autorizzazione al 

dipendente ing. Francesco Greco, nato a Napoli il 18/10/1966, ctg. D3 – Funzionario Ingegnere,  a 

prestare servizio, per una parte del lavoro d’obbligo, presso il Comune di Caserta, attraverso 

convenzione ex art. 14 del CCNL 22/01/2004. Approvazione schema di convenzione. “ ; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti  i prescritti pareri, 

favorevoli, di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

DELIBERA 

 

Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto; 

            Affidare la gestione del presente atto al  Responsabile del Settore  Amministrativo e  Servizi 

Generali, dott. Giuseppe Turriziani; 

Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL VICE SEGRETARIO                                                     IL   SINDACO     

    f.to  Dr. Mattia Parente                                               f.to   dr. Eduardo Centore 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Convenzione per l’utilizzo di personale ex art. 34, comma 13, legge n. 289/2002 – art. 14 

CCNL 2002/2004 

 

Con il presente atto convenzionale a valere tra le parti ad ogni effetto di legge, 

tra 

il Comune di Capua, Ente “A”, con sede in Piazza dei Giudici, 4 – 81043 Capua (CE), rappresentato dal dott. 

Giuseppe Turriziani, in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo, domiciliato per la sua carica 

presso la sede comunale, 

e 

il Comune di Caserta, Ente “B”, con sede in __________________________________________, 

rappresentato da __________________________________________________________________, 

domiciliato per la sua carica presso la sede comunale; 

Premesso : 

- Che l’ordinamento degli Enti Locali contiene disposizioni che consentono alle PA di organizzarsi e di 

gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo (es. le 

convenzioni); 

- Che l’art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le amministrazioni locali in regola col 

patto di stabilità possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che 

ne regolino l’utilizzo e gli oneri finanziari; 

- Che, ancora, la flessibilità introdotta dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e le norme di finanza pubblica 

hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni, 

per meglio rispondere all’interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi 

di personale di altri enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l’utilizzo e gli oneri 

finanziari; 

- Che, in aggiunta alle sopra indicate ipotesi, l’art. 14 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie 

Locali, sottoscritto il 22 gennaio 2004, prevede, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei 

servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità per gli enti 

locali di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti, cui si 

applica il medesimo CCNL, per periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro 

d’obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza; 

- Che, con nota prot. n. 61022 del 31/05/2017, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 10429 del 

01/06/2017, il Sindaco del Comune di Caserta ha chiesto di attivare una convenzione ex art. 14 del 

CCNL 22/01/2004 con il Comune di Capua, al fine dell’utilizzazione, a tempo parziale, da parte del 

Comune di Caserta, del dipendente ing. Francesco Greco, nato a Napoli il 18/10/1966, ctg. D3 – 

Funzionario Ingegnere; 

- Che il dipendente interessato ha prestato assenso all’utilizzo di che trattasi; 

- Che le amministrazioni intendono, pertanto,  definire l’utilizzo in convenzione, da parte del Comune 

“B”, di personale in forza al Comune “A”, in un quadro di interazioni operative finalizzate al 

miglioramento dei servizi istituzionali; 

si stipula e si conviene quanto segue: 



 

 

Art. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento 

1. La presente convenzione disciplina la gestione di risorse umane del Comune “A” distaccato presso il 

Comune “B”, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo. 

2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali 

delle amministrazioni stipulanti ed a conseguire una economica gestione delle risorse. 

3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni 

derivanti dai vigenti CCNL di comparto. 

 

Art. 2 – Individuazione del personale distaccato 

1. Il Comune “B” individua il personale, in servizio presso il Comune “A” e disponibile ad operare in 

distacco, sulla base delle proprie esigenze organizzative relativamente al profilo professionale 

richiesto, nella persona dell’ing. ing. Francesco Greco, nato a Napoli il 18/10/1966, inquadrato nella 

categoria D3, pos. ec. D3, con profilo professionale di “Funzionario Ingegnere”. 

2. L’utilizzo del personale distaccato in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base 

di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato, antecedente l’inizio del 

periodo di distacco. 

 

Art. 3 – Tempo di lavoro presso i due comuni 

1. Per il personale individuato ai sensi del precedente articolo 2, è definito come tempo di lavoro in 

distacco presso il Comune “B” una parte dell’orario ordinario contrattualmente dovuto, pari a n. 18 

ore settimanali, così ripartite: 

Comune di Capua (18 ore settimanali): 

o Martedì   dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30 – n. 9 ore; 

o Mercoledì  dalle ore 11.30 alle ore 14.30  – n. 3 ore; 

o Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 – n. 6 ore; 

Comune di Caserta (18 ore settimanali): 

o Lunedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00  – n. 6 ore; 

o Mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 11.00 – n. 3 ore; 

o Giovedì  dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.30 alle ore  18,30 -  n. 9 ore; 

2. Al personale distaccato si applicano le soluzioni di flessibilizzazione dell’orario di lavoro, previste 

dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l’impiego nell’amministrazione. 

 

Art. 4 – Gestione del personale distaccato 

1. Il Comune “A” assente all’utilizzo del personale distaccato, definito in base al contemperamento 

delle proprie esigenze con quelle rappresentate dal Comune “B”. 

2. Il Comune “B” provvede alla gestione del personale del Comune “A” distaccato presso i propri 

uffici, con impiego del lavoratore nell’ambito delle funzioni ed attività di competenza. 



 

3. Il rapporto di lavoro del personale distaccato, ivi compresa la disciplina sulle progressioni 

economiche orizzontali, è gestito dal Comune “A”, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione 

dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune “B”. 

4. Per l’intera durata dell’utilizzo a tempo parziale presso il Comune “B”, la gestione complessiva delle 

presenze del dipendente interessato continuerà a far capo al Comune “A”. 

5. Al lavoratore distaccato può essere conferito l’incarico di posizione organizzativa, con relativa 

attribuzione dell’indennità di posizione e di risultato, secondo la disciplina prevista ai commi 4 e 5 

dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004. Se al lavoratore, titolare di P.O. presso l’Ente, non sarà affidato 

incarico di P.O. presso il servizio in convenzione, non trova applicazione la più favorevole disciplina 

dell’art. 14 comma 5. Inoltre, l’importo della retribuzione di posizione in godimento presso l’ente di 

appartenenza sarà riproporzionato in relazione alla minore durata della prestazione lavorativa. 

 

Art. 5 – Durata e cause di scioglimento 

2. La presente convenzione ha durata di mesi dodici, con decorrenza dal giorno successivo alla 

sottoscrizione della presente convenzione. 

3. Essa potrà essere risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause: 

a. Cessazione rapporto di lavoro con l’ente di appartenenza; 

b. Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi dell’organo esecutivo adottati dalla 

Amministrazioni Comunali; 

c. Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni, da adottare con atto deliberativo 

dell’organo esecutivo con un preavviso di almeno 20 giorni 

4. La presente convenzione può essere prorogata per un ulteriore periodo, previa adeguata 

valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane. 

5. Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza, imputabili all’altra, 

provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuovere cause ed effetti, per quanto possibile: 

gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti  il personale in utilizzo parziale; 

gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili 

alla presente convenzione. 

6. La presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:                                        

a. Quando il Comune “B” utilizzi il personale oggetto della convenzione contravvenendo alle 

specifiche disposizioni in essa contenute; 

b. Quando il Comune “A” contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo all’ing. 

Francesco Greco di operare effettivamente presso il Comune “B”; 

c. Quando una delle amministrazioni reiteri, per lungo e rilevante periodo, comportamenti 

costituenti inadempimenti di lieve  rilevanza ai sensi del precedente comma 4. 

 

Art. 6 – Oneri finanziari 

1. Gli oneri finanziari riferiti al personale distaccato sono strettamente correlati all’orario di lavoro 

effettivamente svolto presso l’ente utilizzatore, calcolato in correlazione al trattamento stipendiale 

in godimento definito nel rispetto delle disposizioni fissate dal comma 2, lettera b),  del CCNL di 

comparto sottoscritto il 14/09/2000. 

2. Si precisa che per quanto riguarda la retribuzione di posizione, se eventualmente assegnata anche 

dall’ente utilizzatore, essa sarà riproporzionata presso entrambi gli enti, in relazione al tempo di 

lavoro stabilito. 

 



 

Art. 7 – Rimborso spese 

1. L’ente di appartenenza provvede mensilmente al pagamento a favore del dipendente distaccato del 

trattamento economico fondamentale, nonché di eventuali somme relative al salario accessorio 

riconosciute dall’ente utilizzatore, previa trasmissione di specifica documentazione giustificativa da 

parte dello stesso ente. 

2. Il Responsabile del Servizio Finanziario dell’ente “B”, con proprio provvedimento, procederà 

mensilmente ad effettuare il rimborso all’ente “A” delle somme corrisposte al dipendente 

distaccato, relativamente agli oneri di propria competenza indicati al comma precedente, previa 

presentazione della necessaria rendicontazione da parte dell’ente di appartenenza. 

Art. 8 – Verifiche inerenti la convenzione 

1. Le amministrazioni definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell’efficacia della 

presente convenzione in relazione alle finalità della stessa. 

2. Le verifiche ineriscono, in particolare, le modalità di gestione del personale distaccato. 

 

 

Art. 9 – Modifiche della convenzione 

1. Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente 

convenzione, con particolare riferimento al soggetto individuato, al tempo di lavoro in distacco ed 

alle modalità d’utilizzo, le amministrazioni provvedono, ove possibile, alla modifica della stessa con 

atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei 

competenti organi del Comune “A” e del Comune “B”. 

2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili 

direttamente dalle amministrazioni in base a quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4. 

 

Art. 10 – per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa 

legislativa, contrattuale e regolamentare in materia di personale degli enti locali. 

 

Data, ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 19.06.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                        f.to    istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  19.06.2017 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.° 11526       in data      19.06.2017 ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 

NSI  X 


