COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 14 del 01/02/2020
OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA MINCIO PO
PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL MESSO COMUNALE DAL 1.2.2020 AL
31.12.2020

L’anno duemilaventi addì uno del mese di febbraio alle ore 08:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

VISTI:
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, d.lgs. 267/2000, e in particolare
l’art. 48 relativo alle competenze della Giunta e il titolo IV “Organizzazione del personale”;
- l’art. 14 del CCNL 22.1.2004, CCNL normativo 2002 – 2005, 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;
- l’art. 1, comma 557 della legge 296/2006, che statuisce, fra l’altro, che ai fini del concorso
delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti
sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale;
- l’art. 1, comma 557 quater della legge 296/2006 (aggiunto con la legge 11.8.2014 n. 114 di
conversione del d.l. 60/2014), che dispone: “Ai fini dell’applicazione del comma 557, a
decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei
fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore
medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;
- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con delibera di
Giunta n. 213 del 31 dicembre 2010, da ultimo modificato con deliberazione di Giunta n. 3
del 11/1/2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21/2/2019 di approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021, variato in data 25/11/2019 con D.C.C. 84;
- la deliberazione di G.C. in data 1/2/2020 di approvazione del piano del fabbisogno di
personale 202-2022;
- la delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni Mincio Po n. 68 del 14/12/19;
CONSIDERATO CHE dal 1/9/2015 è collocata a riposo per pensionamento il dipendente che
svolgeva le funzioni di messo comunale
SENTITA la disponibilità dell’Unione Mincio Po ad assegnare al Comune di Porto Mantovano per
una parte del tempo di lavoro d’obbligo (e quindi a tempo parziale) fino al 31/12/2020 il messo
comunale sig. N. B. cat. B, pos. ec. B3, mediante convenzione che ne disciplini l’utilizzo, secondo il
dettato contrattuale sopra richiamato;
VERIFICATA la disponibilità del sig. N.B., in possesso di adeguata qualificazione professionale e
specifica esperienza di messo comunale, a essere “utilizzato” a tempo parziale presso il Comune di
Porto Mantovano;
CONSTATATO CHE la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di
utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l’ente di appartenenza e il comune
utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro
aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;
DELIBERA
1. di attivare la convenzione ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004 per l’utilizzazione del di
N.B., dipendente dell’Unione Mincio Po, nelle funzioni di messo comunale a decorrere dalla

sottoscrizione delle convenzione fino al 31/12/2020 presso il Comune di Porto Mantovano per
12 ore settimanali, salvo successive proroghe da concordare fra i Responsabili di Servizio
Messi Comunali degli enti interessati;
2. di autorizzare ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004 la stipula di apposita convenzione,
approvando l’allegato schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Porto Mantovano,
in persona della Responsabile del Personale, e l’Unione Mincio Po, che definisce il tempo di
lavoro, la ripartizione dei costi e tutti gli aspetti utili a regolare il corretto utilizzo del
lavoratore;
3. di dare atto che la spesa per il trattamento economico da rimborsare all’Unione Mincio Po per
la convenzione in parola, fatto salvo l’ulteriore eventuale trattamento economico accessorio
e/o assegni ad personam, trova copertura sul bilancio pluriennale 2020 come segue:
€.6690,54 competenze al codice 101000100 “Stipendi e altri assegni al personale settore
amministrativo” già previste in sede di variazione di bilancio con delibera del 25/11/2019
D.C.C. n. 84;
€ 1923,85 contributi al codice 101000200 “Oneri previdenziali servizi amministrativi” già
previste in sede di variazione di bilancio con delibera del 25/11/2019 D.C.C. n. 84;
€ Irap 568,70 al codice 104250270 “Imposte e tasse segreteria generale” già previste in sede
di variazione di bilancio con delibera del 25/11/2019 D.C.C. n. 84;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
Responsabile del servizio interessato;
Responsabile del servizio finanziario;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

