
COMUNE DI CESA
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 75 del 07-04-2021

OGGETTO: ARTICOLO 14 DEL CCNL REGIONI - AUTONOMIE LOCALE DEL 22/01/2004.
UTILIZZO DI PERSONALE ASSEGNATO DAL COMUNE DI CAIVANO MEDIANTE
CONVENZIONE

L’anno  duemilaventuno il giorno  sette del mese di aprile alle ore 13:37 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale;

Visto il regolamento di funzionamento della Giunta Comunale in modalità a distanza ( smart
working), approvato con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 20/03/2020.

All’appello risultano:

COGNOME E NOME INCARICO P/A

Guida Vincenzo Sindaco Presente
Guarino Giuseppina Vice Sindaco Presente
D'Agostino Francesca Assessore Presente
Villano Cesario Assessore Presente
Marrandino Alfonso Assessore Presente
Totale presenti:    5
Totale assenti:    0

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Morrone Rosa  il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Avv. Guida Vincenzo nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Si precisa che sono presenti in videoconferenza l’Assessore Guarino e
l’Assessore Marrandino.

Premesso che la recente normativa ha comportato una drastica limitazione delle
possibilità di assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, per l'effetto
dell'introduzione di vincoli incisivi in un'ottica di riduzione complessiva di spesa
del personale e che tali vincoli in particolare incidono sulle prospettive
assunzionali degli enti di minori dimensioni;
Vista la disciplina contrattuale, introdotta dall'articolo 14 del CCNL 22/01/2004
del comparto regioni-autonomie locali, "Personale utilizzato a tempo parziale e
servizi in convenzione", in base alla quale 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 tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione
e previo assenso dell'ente di appartenenza;

Considerato, in particolare, che il comma 4 dell'articolo 14 del citato CCNL
stabilisce che i lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche
incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di
utilizzazione e che il relativo importo annuale è riproporzionato in base al tempo di
lavoro;
Ritenuta l’assoluta convenienza per l'ente di utilizzare il disposto della citata
normativa contrattuale, al fine di fornire un indispensabile ausilio al settore di
polizia municipale che opera da tempo in notorie difficoltà che non consentono in
alcun modo di far fronte, in modo almeno sufficiente, ai numerosi, complessi,
delicati e gravosi compiti attribuiti a detto settore;

Evidenziato che, per il fine prima indicato volto a garantire il miglior
funzionamento del settore di polizia municipale, risulta possibile applicare il citato
disposto normativo per l'utilizzazione presso questo ente del dipendente del
comune di Caivano, dott. Nicomede De Lucia, istruttore direttivo, categoria D,
posizione economica D3, cui affidare l'incarico della responsabilità della posizione
organizzativa riferita al settore di polizia municipale, tenuto conto del fatto che il
funzionario citato ha svolto analoghe funzioni presso il comune di Caivano, il
comune di Frattaminore, il comune di Succivo, il comune di Orta di Atella e il
Comune di Casapesenna;

Considerato che:

con delibera della Giunta Comunale n. 52 del 31/03/2021, il Comune di Caivano ha
approvato lo schema di convenzione ex art. 14 CCNL 22 gennaio 2004 con il Comune
di Cesa, nel testo allegato alla stessa deliberazione di cui costituisce parte integrante e



sostanziale, con cui si autorizza l’utilizzazione a tempo parziale per un numero di 30
ore settimanali presso il Comune di Cesa del Dott. De Lucia Nicomede in servizio
presso il Comune di Caivano, Istruttore Direttivo a decorrere dal giorno successivo alla
sottoscrizione della convenzione e fino al 31.03.2022; ha autorizzato alla relativa
sottoscrizione il Responsabile del Servizio Risorse Umane; con lo stesso atto ha
approvato lo schema di convenzione, eventualmente rinnovabile, da siglarsi tra le parti;

Ritenuto, pertanto, di disporre l'utilizzazione ai sensi dell'articolo 14 del CCNL
del comparto regioni autonomie locali del 22/01/2004 del funzionario del
comune di Caivano dott. Nicomede De Lucia fino al 31 marzo 2022 e per una
parte del tempo di lavoro pari a n. 30 ore settimanali mediante lo schema di
convenzione, composto da n. sei articoli, che definisce il tempo di lavoro in
assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per
regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

.- di disporre, in base alle motivazioni e in vista delle finalità riportate nella parte
narrativa, l'utilizzo del dott. Nicomede De Lucia dipendente a tempo indeterminato
del comune di Caivano, a tempo parziale presso questo comune per n. 30 ore
settimanali, fino al 31 marzo 2022, secondo la disciplina di cui all'articolo 14 del
CCNL del 22/01/2004, in materia di personale del comparto regioni-autonomie
locali, recante "personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione";

.- di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con il comune di
Caivano, disciplinante tutti gli aspetti del rapporto di che trattasi, schema che si
compone di n.  sei articoli e che, allegato alla presente deliberazione, ne forma
parte integrante e sostanziale;

.- di dare mandato al responsabile dell’Area Affari Generali di provvedere alla
sottoscrizione della convenzione di cui sopra, nonché all'espletamento di tutti
gli adempimenti connessi e conseguenti al presente deliberato;

.- di dare atto che la spesa conseguente al presente atto, comprensiva degli
oneri diretti e riflessi, in essi compresi l'indennità di vigilanza, la retribuzione
di posizione e di risultato connessa all'affidamento dell'incarico di
responsabilità di posizione organizzativa di cui è fatta menzione nella parte
narrativa, va imputata 1311/1 del redigendo bilancio 2021 che è previsto con la
necessaria disponibilità nel bilancio del corrente esercizio finanziario, gestione
competenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione
prima riportata;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati richiesti i
pareri prescritti dall'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, espressi come
riportati in allegato;

Con voti unanimi favorevoli,



DELIBERA

.- di approvare la proposta di deliberazione prima riportata;

.- di dichiarare la presente deliberazione urgente e previa apposita e distinta
votazione con voto favorevole unanime immediatamente eseguibile ai sensi
dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.



Pareri sulla suesposta proposta deliberativa n. 83 del 07-04-2021

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituto dall'art.3 comma 1 lett. b) della
Legge n. 213/2012

ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
Eventuali osservazioni:

Il Responsabile del Servizio
f.to  Marrandino Generoso

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituto dall'art.3 comma 1 lett. b) della
Legge n. 213/2012

ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura
finanziaria.
Eventuali osservazioni:

Il Responsabile del Servizio
f.to DOTT. Sarpo Salvatore



Letto, approvato e sottoscritto

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to  Avv. Guida Vincenzo f.to D.ssa Morrone Rosa

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

Cesa, _______________
Il Responsabile dell'Area Amministrativa

dott. Generoso Marrandino

___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Cesa, 13-04-2021
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
f.to dott.  Marrandino Generoso

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA
- Perche’ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000).

 Cesa, 13-04-2021
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
 f.to dott.  Marrandino Generoso

____________________________________________________________________________


