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COMUNE di TAGGIA 
                           Provincia di IMPERIA 

                      _______ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

  n.     2 
del   12/01/2021 

 

OGGETTO: 
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TAGGIA E POMPEIANA PER UTILIZZO TRA 
GLI ENTI  DEL DIPENDENTE DR. ARVASI ALBERTO      

L’anno duemilaventuno addì dodici del mese di gennaio nella sala delle adunanza 
consiliari, regolarmente convocata dal Presidente per le ore 15:00, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

Alle ore 15:00 il Presidente apre i lavori e richiede alla  Dott.ssa Francesca STELLA-
SEGRETARIO GENERALE, intervenuto a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, 
referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 
267/2000, l’effettuazione dell’appello che dà le seguenti risultanze: 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CONIO Dott. MARIO - Sindaco  Sì 

2. LONGOBARDI  Rag. ESPEDITO - Vice Sindaco  No 

3. BARBARA DUMARTE - Assessore  Sì 

4. ERNESTA PIZZOLLA - Assessore Sì 

5. FEDELE CAVA - Assessore Sì 

6. NEGRONI Rag. MAURIZIO - Assessore Sì 

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 1 

RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti, il Sig. CONIO Dott. MARIO - Sindaco   a 
norma di statuto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli 
oggetti indicati nell’ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

             PREMESSO CHE:  
- alla luce dell’evoluzione dell’ordinamento delle autonomie locali e del principio 

di sussidiarietà, affermato, prima dalla Legge n. 59/1997, poi dalla Riforma del 
Titolo V della Costituzione, può diventare opportuno attivare, per alcuni servizi 
pubblici locali, “moduli gestionali di tipo collaborativo/pattizio”, sia per esercitare 
al meglio le funzioni amministrative che sono state attribuite ai Comuni stessi, 
sia per erogare, avvalendosi di idonee professionalità, formate e specializzate, 
servizi efficaci, adeguati alle esigenze dei cittadini e del territorio preso in 
considerazione; 

- si intendono avviare forme di collaborazione tra realtà comunali diverse e cioè 
tra le amministrazioni comunali di Taggia e  Pompeiana  per alcuni uffici e/o 
compiti istituzionali degli enti locali; 

- se i risultati gestionali ottenuti saranno soddisfacenti per entrambi gli enti 
coinvolti, questa prima fase temporale potrebbe considerarsi un periodo di 
transizione, nel corso del quale potranno essere tracciate, per gradi e fasi 
temporali successive e susseguenti, le linee regolamentari e organizzative 
preordinate a dare concretezza a obiettivi, più generali e coinvolgenti; 

- l’art. 14 del CCNL Comparto Regioni-Enti locali, stipulato in data 22 gennaio 
2004, consente e disciplina l’utilizzo, a tempo parziale, del personale 
dipendente tra Enti diversi, per la gestione di servizi/funzioni in convenzione, 
intesa quest’ultima come forma collaborativa di tipo pattizio; 

- - l’art. 1, c. 124, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) 
conferisce una veste legislativa alla disciplina sull'utilizzo da parte degli enti 
locali, a tempo parziale e mediante convenzione, del personale di altri Enti cui 
si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto 
delle regioni e delle autonomie locali (CCNL);  

- l’aumento della domanda di servizi e la necessità di risorse umane e 
strumentali innovative, di adeguata e costante formazione/specializzazione, 
spinge nella direzione di pensare e progettare nuovi moduli gestionali, tra i quali 
forme di intese di collaborazione di tipo pattizio, per giungere, se i risultati attesi 
saranno soddisfacenti, anche a forme di gestioni associate o di tipo 
convenzionale; 

- in attesa di arrivare a tali obiettivi di carattere generale, si intende avviare un 
accordo di tipo collaborativo tra i Comuni di Taggia e Pompeiana per l’utilizzo 
congiunto del Responsabile del Settore Amministrativo/Vice Segretario 
comunale Dott. Alberto Arvasi; 

RILEVATO che a questa forma di collaborazione per alcuni compiti peculiari e 
specifici del servizio di Affari generali – Vice segreteria tra i Comuni di Taggia e 
Pompeiana viene puntualmente specificata nella convenzione che allegata al presente 
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale: 
PRESO ATTO di quanto riportato nella dichiarazione congiunta n. 10 al CCNL 22 
gennaio 2004 che dispone, testualmente “Le parti concordano nell’affermare che la 
disciplina complessiva dell’art. 14 intende offrire agli enti interessati una regolazione 
uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale c.d. “a scavalco”, 
che viene praticata da tempo e in via di fatto, in modo particolare negli enti di ridotte 
dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, 
disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la 
unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie 
prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La 
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disciplina dell’art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia 
autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001”; 
RITENUTO che l’ipotesi disciplinata dall'art. 14, CCNL 22 gennaio 2004, preveda 
proprio l’utilizzazione dello stesso lavoratore da parte di due o più enti, con 
distribuzione tra gli stessi dell'unico orario di 36 ore settimanali, la convenzione tra gli 
enti, pertanto, deve essere intesa come accordo o intesa tra gli stessi;  
RITENUTO altresì sussistente, in ordine all’adozione del presente atto, la competenza 
della Giunta comunale, ex articolo 48 del Decreto legislativo N. 267/2000, in relazione 
alla circostanza che con la convenzione allegata viene disciplinata la sola utilizzazione 
di una unità di personale tra due Enti del medesimo Comparto ferma restando, per il 
dipendente interessato, l’unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro, posizione 
supportata dal parere reso dall’ARAN (104-14°5) dal quale si evince che, in merito 
all’utilizzo parziale di personale, per convenzione deve intendersi anche un accordo o 
una intesa tra gli Enti interessati per la stipula della quale resta estranea la 
competenza consiliare non rappresentando l’operazione un convenzionamento 
dell’Ufficio; 
ATTESO che la presente convenzione non dovrà recare alcun nocumento di regolare 
svolgimento delle attività del Comune di Taggia; 
VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo Unico sull’Ordinamento degli 
Enti Locali; 
VISTO il Decreto legislativo N  165/2000 recante il Testo Unico sul Pubblico Impiego; 
VISTO il CCNL Enti locali 21 maggio 2018; 
VISTO l’art. 14, CCNL 22 gennaio 2004; 
VISTO l’art. 1, c. 124, L. 30 dicembre 2018, n. 145; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
ACQUISITI, sulla presente proposta di deliberazione, i previsti pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile, resi, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto legislativo N. 
267/2000, rispettivamente dal Responsabile del Servizio Contenziosi, Contratti, 
Società Partecipate, Procedimenti Disciplinari (Michele Figaia) e dal Responsabile del 
servizio Ragioneria (Daniela Asdente); 
Tutto quanto sopra premesso, con votazione unanime, resa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegata 
convenzione tra i Comuni di Taggia e Pompeiana, composta di una premessa e di N. 
12 articoli;  

 DI COMUNICARE l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai 
sensi dell'art. 125  del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Comune di Pompeiana, al 
Dott. Alberto Arvasi e all’Ufficio Risorse umane per l’espletamento degli adempimenti 
di competenza: 
DI DICHIARARE, con successiva ed unanime votazione intervenuta in merito, 
l’immediata eseguibilità della presente deliberazione a norma dell’articolo 134, comma 
4° del Decreto legislativo N. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito 
(urgenza da parte del Comune di Pompeiana di usufruire dell’utilizzo tra gli enti del Dr. 
Arvasi, con decorrenza 12.01.2021). 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

                               Il Presidente 

                     CONIO Dott. MARIO  

 

      Il Segretario Generale 

       Dott.ssa Francesca STELLA 

 

firmato digitalmente 


