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L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno VENTISEI del mese di LUGLIO convocata con le 
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SEMILIO DI PUMPO

VICE-SINDACO NMARCO FAIENZA

ASSESSORE SALBERTO AMETTA

ASSESSORE SVINCENZA SCARANO

ASSESSORE SFEDERICA NIRO

ASSESSORE SLUIGI SCHIAVONE

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune,  Fernando Antonio Rosati.

In qualità di SINDACO, EMILIO DI PUMPO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
RINNOVO CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 2004 CON IL COM UNE DI SAN 

NICANDRO GARGANICO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO 
DELL'ARCH. CICCHETTI. ATTO DI INDIRIZZO. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO che il Comune di San Nicandro Garganico con nota prot. n. 8114 del 5 
luglio 2019, acclarata al prot. generale di questo Comune al numero 14424 del 9 luglio 
2019, ha richiesto la disponibilità per l’utilizzo a tempo parziale del dipendente 
comunale arch. Luigi Cicchetti assegnato a questo Settore e inquadrato nella cat. “D3” 
per un numero di 18 ore settimanali e per la durata di mesi 6, eventualmente rinnovabili, ai 
sensi dell’art. 14 CCNL 22.01.2004; 

 
VISTI: 

 
- il D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e il DPCM 
28/12/2011; 

 
- il D.Lgs. 267/2000 che consente alle pubbliche amministrazioni di organizzarsi e di 

gestire in forma associata servizi e funzioni, anche mediante convenzione; 
 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le norme di finanza pubblica che 
hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le 
amministrazioni, 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; 

 
- l’art. 14 del CCNL 22.1.2004, che dispone che, al fine di soddisfare la migliore 

realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle 
risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, 
personale assegnato da altri enti cui si applica il medesimo CCNL, per periodi 
predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione 
e previo assenso dell’ente di appartenenza; 

 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Interno con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005, ha 

confermato la possibilità, attraverso la disposizione di cui all’art. 1, comma 557 della 
Legge 311/2004, dell’utilizzazione presso altri enti  del  personale  dipendente  purché  tali  
prestazioni  lavorative  non  rechino  pregiudizio  al  corretto svolgimento del rapporto di 
lavoro presso l’ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e 
siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del 
lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale; quest’ultimo non potrà superare la 
durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale di San Nicandro Garganico n. 12 del 

28.01.2019, con la quale è stata approvata la proposta di convenzione per l’utilizzazione 
congiunta dell’arch. Luigi Cicchetti di questo comune ai sensi dell’art. 14 del CCNL 
22.01.2004, e il relativo schema di convenzione; 

 
VISTA la delibera del Sub Commissario Prefettizio n. 12 del 31 gennaio 2019, con la 
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quale si autorizzava la proroga della predetta convenzione; 
 

RITENUTO di poter accogliere la richiesta del comune di San Nicandro Garganico, in 
relazione alle esigenze di questo Comune ed in particolare dell’organizzazione interna del 
Servizio Tecnico, coniugando così i principi di buoni rapporti e della massima 
collaborazione ai quali deve essere sempre improntata l’attività degli enti locali, e di 
autorizzare l’arch. Luigi Cicchetti, dipendente di questo Comune a tempo pieno e 
inquadrato in cat. D3 giuridica a svolgere attività lavorativa a tempo parziale; 

 
VISTO lo schema di convenzione redatto ai sensi dell’art. 14 del CCNL 2004 e del 

successivo CCNL 2016, e approvato con la predetta delibera del Sub Commissario 
Prefettizio n. 12 del 31 gennaio 2019, che disciplina i reciproci rapporti fra i due enti, per la 
durata di mesi sei eventualmente rinnovabili; 

 
VISTO il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; 

 
CONSTATATO che, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi del 1° comma 

dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, non è richiesto il parere di regolarità tecnica da parte 
del Dirigente del Settore interessato; 

 
 

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del TUEL, 
approvato con D.Lgs 267/2000 e s.m. ed i., trattandosi di materia inerente l’ordinamento 
degli uffici e servizi; 

 
AD unanimità di voti resi nelle forme di legge, anche ai fini della dichiarazione di 

immediata eseguibilità del presente atto, 
 
 

DELIBERA 

1. di accogliere la richiesta del comune di San Nicandro Garganico e di autorizzare 
l’utilizzazione congiunta dell’arch. Luigi Cicchetti di questo comune ai sensi dell’art. 14 
del CCNL 22.01.2004, per 18 ore settimanali ciascuno e per la durata di mesi SEI, 
eventualmente prorogabile, secondo lo schema di convenzione regolante i reciproci 
rapporti fra i due enti, redatto ai sensi dell’art. 14 del CCNL 2004 e del successivo 
CCNL 2016, approvato con delibera del Sub Commissario Prefettizio n. 12 del 31 
gennaio 2019; 

 
3.  di autorizzare il Dirigente del Settore Tecnico alla sottoscrizione della stessa convenzione; 

 
4.   di trasmettere la presente deliberazione: 
 

- Al dipendente interessato; 
- Al comune di San Nicandro Garganico; 
- Al Dirigente del Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza; 
- Alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali; 

 
5.   di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

 EMILIO DI PUMPO  FERNANDO ANTONIO ROSATI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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