
COMUNE DI ACERRA 
Città Metropolitana di Napoli 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

n. ,(;'.Q del O{ { Oy { '.b 7rL 

OGGETTO: Autorizzazione utilizzo del personale a tempo parziale (ex art. 14 del CCNL del 
22.01.2004 ed art. 1 comma 124, L. 145/2018) da parte del Comune di Santa Maria a 
Vico. Aourovazione schema di convenzione. 

L'anno 2022 il giorno f.) /1..,0 del mese di APfZlv...,_ , alle ore -1'], &::, si è riunita la Giunta 

Municipale, con la presenza dei seguenti componenti: 

Presente Assente 
RAFFAELE LETTIERI Sindaco 7 
CUONO LOMBARDI Vice Sindaco y, 
NICOLA DE MATTEIS Assessore X 
GIOVANNI DI NARDO Assessore ~ 
MILENA PETRELLA Assessore ~ 
MILENA TANZILLO Assessore 2S 

Assume la Presidenza: Il Sindaco Raffaele Lettieri 

Partecipa il Segretario Generale: Avv. Maria Piscopo 

Constatata la legalità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta ed inizia la 
trattazione dell'argomento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la relazione istruttoria relativa all'argomento in oggetto segnato, con in calce la 
proposta di deliberazione corredata dai pareri di cui all'art.49 del decreto legislativo 
18.08.2000 n°267; 

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 

A VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge; 

DELIBERA 

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione, così come formulata, riguardante 
l'argomento in oggetto seguato, che nel presente dispositivo si intende integralmente 
trascritta. 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che: 

- il CCNL del comparto Regioni/ Autonome locali sottoscritto il data 22.01.2004 e, in particolare 

l'art. 14, in base al quale gli enti locali, per soddisfare la migliore realizzazione di servizi 

istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse possono utilizzare, con il 

consenso dei lavoratori interessati, personale assegnati da altri Enti cui si applica il CCNL per i 

periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e 

previo assenso dell'Ente di appartenenza. L'utilizzazione parziale non si configura come 

rapporto di lavoro a tempo parziale; 

- l'art. 1, comma 124, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, che riproduce sostanzialmente l'art. 14 

del CCNL del 22.01.2004, recitando: "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 contratto 

collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del 

tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La 

convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo 

dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per 

regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui 

all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie 

locali del 22 gennaio 2004. "; 

Visto il parere n. 23/2016 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie che sul tema dell'utilizzo di 

personale tra Enti recita: "Poiché il suddetto cumulo di incarichi non implica la costituzione di un nuovo 

rapporto di lavoro né comporta un incremento della spesa complessiva tra i due Enti, deve ritenersi che 

possano estendersi alla descritta fattispecie inquadrabile all'interno dell'art. 1, comma 557, della legge n. 

31112004 gli stessi motivi che portano ad escludere l'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004 dall'ambito 

applicativo dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 (cfr., in questi termini, le Linee guida per il rendiconto 

della gestione 2014, Sezione quinta, quesito 6.6.3, di cui alla deliberazione n. 13/2015/SEZAUT/INPR). 

Analogamente, le spese sostenute pro quota dall'Ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa 

con l'Ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art. 

1, commi 557 o 562, della legge n. 296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni 

(cfr. Linee guida cit., quesito 6.2)". 

Preso atto che il Comune di Santa Maria a Vico con nota prot. n. 14020 del 05.03.2022 a firma del 

Sindaco, inoltrava richiesta di autorizzazione dell'impiego di personale appartenente all'organico 

di questo Comune - categoria giuridica C oppure D, da assegnare all'ufficio lavori pubblici -

manutenzioni del Comune di Santa Maria a Vico-, secondo modalità ed orari da concordarsi con 

apposita convenzione; 

Dato atto che con nota protocollo numero 32284 veniva trasmesso il parere favorevole del 

Dirigente Ing. Giovanni Soria, all'assegnazione temporanea e a tempo parziale dell'Ing. Gennaro 

Normino, inquadrato nella categoria giuridica D2 con il profilo di istruttore direttivo tecnico, a 

prestare la sua attività presso il Comune di Santa Maria a Vico; 



Vista la nota protocollo numero 32607 con la quale il Comune di Santa Maria a Vico ha trasmesso 

la Delibera di approvazione dello schema di convenzione ex art. 14 del CCNL Enti Locali 

22.01.2004 ed art.1 - co. 124 della legge 145/2018 per l'utilizzo congiunto di n. 1 dipendente del 

Comune di Acerra; 

Rilevato, altresì, che l'autorizzazione all'impiego di personale de quo è indifferibile ed 

assolutamente necessaria, stante la eccezionalità della situazione che ha indotto il Comune di 

Santa Maria a Vico ad avanzare tale richiesta; 

Verificata la disponibilità dell'Ing. Gennaro Normino; 

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento è riservato alla competenza della giunta 

comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/00; 

La relazione istruttoria e i fatti in essa narrati rispondono al vero e per questo il Dirigente redattore 

della presente relazione istruttoria qui di seguito la sottoscrive. 

Il Segretario Generale - Gestione Risorse Umane 

Avv. Maria PISCOPO ~ 



Letta la relazione istruttoria che precede e che forma parte integrante del presente atto 

IL SINDACO e L'ASSESSORE propongono che la Giunta Comunale 

DELIBERI 

l. DI RECEPIRE per quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI PRENDERE ATTO della richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Santa Maria a Vico 

con nota n. 14020 del 11.02.2022 e della delibera di approvazione con schema di convenzione 

pervenuta al protocollo dell'Ente in data 30/03/2022 con numero 32607 di utilizzazione del 

dipendente di questo Comune Ing. Gennaro Normino, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 

del CCNL del 22.01.2004 ed art. 1 comma 124, L. 145/2018; 

3. DI STIPULARE apposita convenzione con il Comune di Santa Maria a Vico, per la 

condivisione del dipendente assunto a tempo pieno ed indeterminato dal Comune di Acerra 

ing. Gennaro Normino; 

4. DI APPROVARE l'allegato "Schema di convenzione per l'utilizzo di personale a tempo parziale (ex 

art. 14 del CCNL del 22.01.2004 ed art. 1, comma 124, della L. 145/2018)" con il quale vengono 

definiti le modalità, i tempi e le condizioni con i quali il Comune di Acerra concede 

l'autorizzazione al dipendente ing. Gennaro Normino a svolgere l'attività lavorativa presso la 

struttura organica del Comune di Santa Maria a Vico, per un periodo di dodici mesi per 18 ore 

settimanali; 

5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Dirigenti interessati per i successivi 

adempimenti di competenza; 

6. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n.267/2000. 

L'Assessore 

Nicola DE MATTEis{~ 

Il Sindaco 

Raffaele LETTIERI frD 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

- il vigente CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- i Regolamenti comunali in vigore. 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D. 

Lgs. 267 /2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 

DELIBERA 

7. DI RECEPIRE per quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

8. DI PRENDERE ATTO della richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Santa Maria a Vico 

con nota n. 14020 del 11.02.2022 e della delibera di approvazione con schema di convenzione 

pervenuta al protocollo dell'Ente in data 30/03/2022 con numero 32607 di utilizzazione del 

dipendente di questo Comune Ing. Gennaro Normino, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 

del CCNL del 22.01.2004 ed art. 1 comma 124, L. 145/2018; 

9. DI STIPULARE apposita convenzione con il Comune di Santa Maria a Vico, per la 

condivisione del dipendente assunto a tempo pieno ed indeterminato dal Comune di Acerra 

ing. Gennaro Normino; 

10.DI APPROVARE l'allegato "Schema di convenzione per l'utilizzo di personale a tempo parziale (ex 

art. 14 del CCNL del 22.01.2004 ed art. 1, comma 124, della L. 145/2018)" con il quale vengono 

definiti le modalità, i tempi e le condizioni con i quali il Comune di Acerra concede 

l'autorizzazione al dipendente ing. Gennaro Normino a svolgere l'attività lavorativa presso la 

struttura organica del Comune di Santa Maria a Vico, per un periodo di dodici mesi per 18 ore 

settimanali; 

11. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Dirigenti interessati per i successivi 

adempimenti di competenza; 

12.DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n.267/2000. 



OGGETTO: Autorizzazione utilizzo del personale a tempo parziale (ex art. 14 del CCNL del 
22.01.2004 ed art. 1 comma 124, L. 145/2018) da parte del Comune di Santa Maria a 
Vico. Anurovazione schema di convenzione. 

PARERI 

Sulla deliberazione che precede, ai sensi del\'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267, i 

sottoscritti esprimono il parere di competenza, come segue: 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

VISTO: Per quanto di concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE. 

ACERRA,Lì ____ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE- GESTIONE RISORSE UMANE 

Avv. Maria Piscopo <(to 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

VISTO: per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE. 

ACERRA, Lì ____ _ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dr. Gennaro Cascone 

- - --- ---------------=====--=---====-=-=------=---

PARERE DI CONFORMITA' 

(Art. 17 Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi) 

Visto: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle 
leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. 

ACERRA, lì ------

IL SEGRETARIO GENERALE 

A vv. Maria Piscopo ~ 



Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto: 

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO 

Avv. Maria Piscopo ~ Raffaele Lettieri ~ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata 
affissa ali' Albo Pretorio di questo Comune il giorno ______ e vi resterà per quindici giorni 
consecutivi, secondo il disposto dell'art. 124, 1° comma, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Acerra, _______ _ 

Il MESSO NOTIFICATORE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Gennaro Cascone 

Copia conforme all'originale, in carta libera, pe 

Acerra, ------~ 
ILVIC O GENERALE 

Dr. Gennaro Cascone 

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

li sottoscritto Segretario Comunale attesta, su relata del Messo Comunale, che copia della presente 

deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio del Comune dal giorno ______ al giorno 

ininterrottamente. --------

Acerra, ------~ 

IL MESSO NOTIFICATORE IL SEGRETARIO GENERALE 
Avv. Maria Piscopo 

Il presente provvedimento viene assegnato, per l'esecuzione e/o l'attuazione al competente Ufficio. 

Acerra lì ------
IL SEGRETARIO GENERALE 

Avv. Maria Piscopo 

Copia della su estesa deliberazione viene, in data odierna, ricevuta dal/i sottoscritto/i con onere 
della procedura attuativa. 
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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

Data Delibera: 29-03-2022 
N°Delibera: 52 

PROVINCIA Dl CASERTA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART.14 DEL CCNL ENTI LOCALI 
22.01.2004 ED ART.I -COMMA 124 DELLA LEGGE 145/2018 PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI 
N.1 DIPENDENTE DEL COMUNE DI ACERRA. 

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di Marzo alle ore 13:00 nella Sala Adunanze, si è 
riunita la Giunta Comunale in seduta ordinaria: 

No Cognome e Nome Oualifica PIA 

1 PIROZZI ANDREA S[NDACO Assente 

2 BIONDO VERONICA VICE SINDACO Presente 

3 AFFINITA CLEMENTE ASSESSORE Presente 

4 CIOFFI ANNA ASSESSORE Presente 

5 NUZZO GIUSEPPE ASSESSORE Presente 

6 NUZZO MICHELE ASSESSORE Presente 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA [OLLO. 

Il Presidente, Rag. VERONICA BIONDO, dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del 
numero legale. Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l'argomento trattato ali' ordine del giorno. 
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GIUNTA COMUNALE 

ATTESTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000; 

Vista la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 

Con votazione unanime espressa sulla suddetta proposta; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE LA PROPOSTA DELIBERA T!V A IN OGGETTO NEL TESTO CHE SI 
ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E 
SOSTANZIALE; 

2. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 
n. 267/2000: 

3. Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, che la presenta delibera 
venga comunicata ai Signori Capi Gruppo Consiliari. 
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COMUNE DI SANTA MARIA A 
VICO 

PROVINCIA DI CASERTA 
PROPOSTA DI GTTJNTA COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART.14 DEL CCNL ENTI 
LOCALI 22.01.2004 ED ART.I - COMMA 124 DELLA LEGGE 145/2018 PER L'UTILIZZO 
CONGIUNTO DI N.1 DIPENDENTE DEL COMUNE DI ACERRA. 

IL VICE SINDACO 
Veronica Biondo 

PREMESSO CHE l'art. 14 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in data22 
gennaio 2004, richiamato dall'art. 17 del CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali, prevede 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 presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro 

d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra 
l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili 
per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. 

RILEVATO: 

- che in base alla disciplina contrattuale del comma 2 del citato art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2014 e della 
dichiarazione congiunta n. l O di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale 
utilizzato a tempo parziale, in convenzione, resta unico ed unitario ed è gestito dall1ente di provenienza, 
titolare del rapporto stesso, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, previa 
acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell 1ente di utilizzazione ed escludendo, 
pertanto, ogni possibilità di modifica, anche rispetto all'orario di lavoro; 

- che sempre l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevede che l'utilizzo, a tempo parziale, del personale di altro 
ente sia disciplinato da apposita convenzione, volta a definire, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, 
nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la 1ipartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri 
aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore; 

-che, ai sensi del comma 1 del citato art. 14, l'accordo è da intendere quale intesa o accordo fra gli enti 
interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, 
quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle 

convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000; 

- che, pertanto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste 
dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla 

competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in 
merito al predetto art.14;· 

- che, con l'art. I, comma 124, della L.145/2018, il Legislatore ha inteso disciplinare l'istituto del c.d. 
"scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione; 

VISTA la nota prot. n. 7035 del 29.03.2022 con la quale il comune di Acerra, in riscontro alla richiesta del 
Comune di Santa Maria a Vico formulata con nota prot.3303 del 11.02.2022, ha comunicato la disponibilità 
del proprio dipendente ing. Gennaro Nonnino, inquadrato nella categoria 02 con il profilo di Istruttore 
direttivo tecnico, a prestare la sua attività anche presso questo Ente e ha trasmesso il parere favorevole ali' 
assegnazione temporanea e a tempo parziale del dirigente competente. 

RITENUTO che la fonte regolamentare prevista per disciplinare l'utilizzo in oggetto è individuata nella 
convenzione prevista dalla normativa contrattuale appena richiamata; 

EVIDENZIATO che la suddetta convenzione, senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce, in 
piena legittimità, lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente svolgerà la 
sua prestazione lavorativa in parte nel!' Ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato, 
consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico. 

PRECISATO che la titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Acerra. 
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RAVVISATA la necessità di regolare, con la predetta apposita convenzione, i profili essenziali della 
utilizzazione congiunta dei dipendenti, ai sensi del richiamato art.14 CCNL del 22.01.2004, constatando che 
la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la 
relativa articolazione tra 1 'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari 
connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun 
ente e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed 
efficiente gestione del rapporto di lavoro; 

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di convenzione, ex art.14 del CCNL 22.01.2004, con il 
Acerra, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All."A"); 

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ACCERTATA la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

PROPONE 

I. DI RTCHIAMARE la narrativa che precede quale patte integrante e sostanziale del presente atto 
deliberativo; 

2. DI PROCEDERE, per le ragioni sopra espresse, all'utilizzo parziale, ai sensi dell'art.14 del CCNL Enti 
Locali del 22.01.2004, del dipendente, lng. Gennaro Normino, categoria giutidica D, profilo professionale 
Istruttore Direttivo, per n. 18 ore complessive (da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 
ore settimanali, congruamente distribuite anche in relazione alle esigenze di servizio dello stesso presso 
l'ente di appartenenza) per la durata di mesi dodici a decorrere dalla decorrere dalla data di sottoscrizione 
della convenzione tra il Comune di Santa Maria a Vico (Ce) e il Comune di Acerra; 

3. DI APPROVARE, allo scopo, lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per 
formarne parte integrante e sostanziale, 

4. DI TNCARICARE il Responsabile del settore personale, per gli adempimenti conseguenti al presente 
atto, compresa la sottoscrizione delle convenzioni; 

5. Dl TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente provvedimento al Comune di Acerra. 

6. DI DTCHIARARE la deliberazione, stante la manifesta urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i .. 

Santa Maria a Vico Il 29.03.2022. I I Vice Sindaco 

Veronica Biondo 
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Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART.14 DEL CCNL ENTI LOCALI 
22.01.2004 ED ART.I -COMMA 124 DELLA LEGGE 145/2018 PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI 
N.1 DIPENDENTE DEL COMUNE DI ACERRA. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente Il Segretario 
Rag. VERONICA BIONDO Dottssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO 
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Comune di Santa Maria a Vico 
Provincia di Caserta 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART.14 DEL CCNL ENTI 
LOCALI 22.01.2004 ED ART.1- COMMA 124 DELLA LEGGE 145/2018 PER L'UTILIZZO 
CONGIUNTO DI N.1 DIPENDENTE DEL COMUNE DI ACERRA. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.) 

Il Responsabile del SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE- PERSONALE- CULTURA 

E TEMPO LIBERO, ai sensi dell'art.147 - comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., 

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa. 

Addì, 29-03-2022 Il Responsabile del Servizio 
D'ADDIO ALFREDO 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 
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Comune di Santa Maria a Vico 
Provincia di Caserta 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART.14 DEL CCNL ENTI 
LOCALI 22.01.2004 ED ART.1- COMMA 124 DELLA LEGGE 145/2018 PER L'UTILIZZO 
CONGIUNTO DI N.1 DIPENDENTE DEL COMUNE DI ACERRA. 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

(Artt. 49, comma I, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.) 

Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell'art.147 - comma 1 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile. 

Vengono espresse le seguenti note: 

Addì, 29-03-2022 II Responsabile del Servizio 
MORGJLLO VINCENZO 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 
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Comune di Santa Maria a Vico 
Provincia di Caserta 

DELIBERAZIONE N. 52 DEL 29-03-2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART.14 DEL CCNL ENTI 
LOCALI 22.01.2004 ED ART.1 - COMMA 124 DELLA LEGGE 145/2018 PER L'UTILIZZO 
CONGIUNTO DI N.1 DIPENDENTE DEL COMUNE DI ACERRA. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

li sottoscritto responsabile della pubblicazione ANNA IZZO certifica che copia della presente 
deliberazione viene pubblicata il giorno 29-03-2022 all"Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi sino al @FinePubblicazione, 

Addì, 29-03-2022 
li Responsabile della pubblicazione 

ANNAIZZO 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 
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Comune di Santa Maria a Vico 
Provincia di Caserta 

DELIBERAZIONE N. 52 DEL 29-03-2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART.14 DEL CCNL ENTI 
LOCALI 22.01.2004 ED ART.1 - COMMA 124 DELLA LEGGE 145/2018 PER L'UTILIZZO 
CONGIUNTO DI N.1 DIPENDENTE DEL COMUNE DI ACERRA. 

CERTIFICATO DI ESECUTlVITA' 

[ X I Si certifica che la deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dcll' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000 e.ss.mm.ii. 

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii. 

Addì, 29-03-2022 
li Responsabile AAGG 

ANNAJZZO 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 

1/1 
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Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n._ del _.03.2022 

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE 

(ex art. 14 del CCNL del 22.01.2004 ed art. 1 comma 124, L. 145/2018) 

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno_ del mese di Marzo 

TRA 

Il COMUNE DI ACERRA rappresentato dall'Avv. Maria PISCOPO nella qualità di Segretario Generale 

- Dirigente delle Risorse Umane il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di 

Giunta comunale n. _ del _________,, esecutiva ai sensi di legge, e agisce in nome, per conto e 

nell'interesse esclusivo dell'Ente, nel prosieguo denominato "Ente di appartenenza"; 

E 

Il COMUNE DI SANTA MARIA A VICO rappresentato dal Dott.Alfredo D'Addio nella qualità di 

Responsabile con Funzioni Dirigenziali del settore Personale il quale interviene nel presente atto in 

forza della Deliberazione di Giunta comunale n. del ---~ esecutiva ai sensi di legge, e agisce 

in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente, nel prosieguo denominato "Ente utilizzatore"; 

Premesso che: 

nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una 

economica gestione delle risorse il Comune di Acerra con Deliberazione di Giunta comunale 

n. ___ del ___ ha stabilito, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004, di conferire la prerogativa 

al Comune di Santa Maria a Vico di avvalersi della possibilità di utilizzare personale cat. D del 

Comune di Acerra da utilizzare per le correlative esigenze nell'ambito del settore tecnico - lavori 

pubblici; 

- il CCNL del comparto Regioni/Autonome locali sottoscritto il data 22.01.2004 e, in particolare l'art. 

14, in base al quale gli enti locali, per soddisfare la migliore realizzazione di servizi istituzionali e 

conseguire una economica gestione delle risorse possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori 

interessati, personale assegnati da altri Enti cui si applica il CCNL per i periodi predeterminati e per 

una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di 

appartenenza. L'utilizzazione parziale non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale; 

- l'art. 1, comma 124, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, che riproduce sostanzialmente l'art. 14 del 

CCNL del 22.01.2004, recitando: "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 contratto collettivo nazionale di 

lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro 

d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra 
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l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la 

ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del 

lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo 

nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004."; 

- che con nota acquisita al prot. n. 7035 del 29.03.2022 il comune di Acerra, in riscontro alla richiesta 

del Comune di Santa Maria a Vico formulata con nota prot.3303 del 11.02.2022, ha comunicato la 

disponibilità del proprio dipendente ing. Gennaro Normino, inquadrato nella categoria D2 con il 

profilo di Istruttore direttivo tecnico, a prestare la sua attività anche presso il Comune di Santa 

Maria a Vico; 

che con la medesima nota è stato trasmesso anche il parere favorevole ali' assegnazione temporanea 

e a tempo parziale del dirigente competente. 

l'utilizzo del personale per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo è 

riconnesso all'acquisito consenso scritto del lavoratore e alla rilasciata autorizzazione dell'Ente di 

appartenenza. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art.1 - Premessa 

Le Parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

Art.2 - Finalità 

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

degli Enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo, ai sensi 

dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, e dell'art.I comma 124 della L. 145/2018 l'utilizzo condiviso del 

personale interessato nonché di consentire ulteriore acquisizione di esperienza professionale dei propri 

dipendenti in ragione della diversificazione della propria prestazione professionale in contesti diversi 

innestandosi detti profili causali in un'ottica di collaborazione. 

Art. 3 - Oggetto 

Il Comune di ACERRA autorizza il proprio dipendente a tempo pieno e indeterminato, Ing. Gennaro 

NORMINO, Categoria professionale "D", Posizione economica "D2", nella qualità di ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO, a svolgere la propria attività presso il Comune di SANTA MARIA A VICO, ai 

sensi dell'art. 14 del CCNL sottoscritto in data 22.01.2004 corroborato dall'art 1 comma 124 L.145/2018, 

con il consenso del dipendente interessato che, a tal fine, controfirma la presente convenzione, per un 

tempo di lavoro pari a 18 (diciotto) ore settimanali, nell'ambito delle 36 (trentasei) ore di orario 

settimanale d'obbligo svolto presso il Comune di appartenenza di ACERRA, per un periodo di 12 

(dodici) mesi con decorrenza dalla sottoscrizione della presente convenzione, con possibilità di 

proroga, revoca anticipata o risoluzione. 

Il servizio oggetto della presente convenzione dovrà svolgersi, con contenuto professionale ascrivibile 

alla categoria e profilo di appartenenza, presso il Comune di SANTA MARIA A VICO e in relazione 
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alle esigenze organizzative dello stesso, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto 

di lavoro con il Comune di ACERRA. 

L'articolazione dell'orario di lavoro presso il Comune di SANTA MARIA A VICO sarà concordato dal 

dipendente autorizzato direttamente con il Comune utilizzatore e saranno accertate mediante sistema 

di rilevazione automatica delle presenze in servizio. 

Art. 4 - Durata della convenzione 

La presente convenzione ha durata mesi dodici con decorrenza dalla sottoscrizione, con possibilità di 

proroga, revoca anticipata o risoluzione. 

Gli effetti della presente convenzione potranno cessare in ogni momento per mutuo consenso 

formalmente espresso da entrambi i Comuni, per recesso unilaterale di uno solo degli Enti stipulanti, 

ovvero, per volontà manifestata dal dipendente interessato. 

Art. 5 - Articolazione dell'orario di lavoro 

Il dipendente Ing. Gennaro NORMINO presterà servizio presso il Comune di SANTA MARIA A VICO 

per un orario di lavoro pari a n. 18 (diciotto) ore settimanali. 

L'organizzazione dell'orario di lavoro e della prestazione lavorativa saranno effettuati al fine di 

consentire il coordinamento di funzioni in raccordo con l'attività degli altri dipendenti dell'ente 

medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli enti interessati. 

L'ente di provenienza e l'ente utilizzatore stabiliscono di concerto la articolazione del predetto orario di 

lavoro, alla quale il dipendente dovrà scrupolosamente attenersi. 

Per esigenze di servizio e previa intesa tra il Dirigente della Direzione in cui è incardinato l'ufficio 

dell'Ente di appartenenza e quello dell'Ente utilizzatore presso la quale il dipendente disimpegna le 

proprie mansioni nel periodo di utilizzo può essere variata la collocazione temporale della prestazione 

dandone preventiva comunicazione al lavoratore interessato. 

Gli oneri finanziari relativi alla retribuzione del dipendente gravano in capo ai due enti in proporzione 

delle ore di lavoro prestate. Al dipendente si applicano integralmente le disposizioni contrattuali del 

comparto di riferimento, oltre al rimborso delle spese di viaggio, ove dovuto in base alla disciplina 

vigente in materia. 

Il Comune di Santa Maria a Vico si impegna ad applicare le prescrizioni stabilite dalla normativa 

vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in ragione dell'impegno 

lavorativo del dipendente presso l'ente. 

Art. 6 - Gestione del personale 

Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell'ente di 

provenienza. 

Nel periodo di utilizzo a tempo parziale, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti 

dal dipendente Ing. Gennaro NORMINO da fruire nei giorni in cui è stabilito che lo stesso presti 

servizio presso l'Ente utilizzatore, è subordinata ad acquisizione di nulla osta, obbligatorio e vincolante, 
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del Responsabile in cui è incardinato l'ufficio dell'Ente utilizzatore presso la quale il lavoratore 

disimpegna le proprie mansioni. 

Le ferie concesse dal Comune di ACERRA saranno comunicate all'Ente utilizzatore a cura del 

dipendente Ing. Gennaro NORMINO. 

In caso di malattia il dipendente effettuerà le necessarie comunicazioni con le modalità previste dalla 

vigente normativa e comunicherà lo stato di malattia ad entrambi gli Enti. 

La prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore del Comune di SANTA MARIA A VICO dovrà 

consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore. 

Ari. 7 - Rapporti finanziari tra gli Enti 

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Acerra, il quale iscriverà nel 

proprio bilancio tutte le spese per retribuzione mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL 

14/09/2000 e gli oneri riflessi a favore del dipendente utilizzato a tempo parziale, prevedendo nelle 

parti di entrata il rimborso della quota dovuta dal comune di Santa Maria a Vico. Il Comune di Acerra 

corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, nonché gli eventuali 

incrementi economici derivanti da eventuali rim1ovi contrattuali. L'Ente utilizzatore provvederà a 

rimborsare all'ente di appartenenza la retribuzione individuale mensile in rapporto al numero delle ore 

lavorative di utilizzo definito nel provvedimento di autorizzazione. Il trattamento economico fisso e 

continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico del Comune di Acerra saranno rimborsati 

dal Comune di Santa Maria a Vico per la quota parte di propria competenza, previa presentazione di 

rendiconto. Il rimborso è dovuto anche nei casi in cui la mancata prestazione lavorativa del dipendente 

sia causata da malattia del lavoratore o da altra causa non dipendente dalla volontà del lavoratore e nei 

casi in cui l'impegno del lavoratore presso l'Ente ricada in un giorno festivo. Al rimborso della 

retribuzione individuale mensile nella misura determinata in rapporto al numero di ore lavorative di 

utilizzo concordato con l'Ente utilizzatore vi provvede mensilmente ed entro il periodo ordinario di 

paga, ovvero entro il diverso termine stabilito attraverso intese tra gli uffici dei due enti. 

Il trattamento economico accessorio e l'eventuale lavoro straordinario saranno liquidati e corrisposti al 

dipendente Ing. Gennaro NORMINO da ciascun Ente autonomamente e distintamente, con iscrizione 

nei rispettivi bilanci in quanto a carico esclusivo di ciascun Ente per la quota parte di competenza. 

Sono ad esclusivo carico dell'Ente utilizzatore, che vi provvede direttamente, il rimborso delle spese 

sostenute dal dipendente distaccato nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL 14/9/2000 e 

ss.rnm.ii .. Le spese rimborsabili, pertanto, sono quelle relative ai viaggi in treno o auto, le spese 

eventuali di taxi e di altri mezzi di trasporto urbano, i rimborsi chilometrici per l'eventuale uso del 

mezzo proprio e quelle per i pedaggi autostradali e la custodia. E' esclusa ogni forma di ulteriore 

compenso o diaria. Gli oneri conseguenti, previa esibizione della necessaria documentazione 

giustificativa, sono posti a carico dell'ente utilizzatore impiegando le risorse di bilancio destinate al 

pagamento delle trasferte del personale. 

Art.8 - Competenze 
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Tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dettata dalla presente convenzione in quanto 

riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane sono affidate alla 

competenza dei rispettivi e competenti organi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto 

comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 

2, del d.lgs. n. 165 del 2001 in esecuzione del piano esecutivo di gestione e nel rispetto dei vincoli 

previsti dal sistema delle relazioni sindacali. 

Art.9 - Controversie 

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e 

contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via 

bonaria. 

L'Ente di provenienza corrisponde al proprio dipendente Ing. Gennaro Normino il trattamento 

economico dovuto nel periodo ordinario di paga, rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche 

legate al rimborso di quote da parte dell'Ente utilizzatore. 

Art. 10 - Obblighi di riservatezza 

Le Parti convengono che tutte le informazioni, procedimenti, dati tecnici di cui il dipendente 

autorizzato verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto della presente 

convenzione sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgabili; in tal senso il dipendente si 

obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati. 

Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in 

materia di trasparenza amministrativa e di tutela della privacy. 

Art. 11 - Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse 

Le Parti, danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, 

né situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti del dipendente autorizzato, il quale 

espressamente conferma, controfirmando la presente convenzione. 

Art. 12 - Eventuali modifiche della convenzione 

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, 

con particolare riferimento al soggetto individuato, ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le 

Amministrazioni provvedono alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa 

adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi dei Comuni coinvolti. 

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

direttamente dalle Amministrazioni Comunali. 

Art. 13 - Norma di rinvio 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, 

regolamentare e contrattuale in materia di persona le degli enti locali. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

Per il Comune di ACERRA 

Per espressa accettazione: 

Il Dipendente autorizzato 

(lng. Gennaro NORMINO) 

Per il Comune di SANTA MARIA A VICO 
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. . . . 
. . . . . . ... 

Comune di Santa Maria a Vico 
!Pm11ffnr.i@ d# C@.§(,?rft©J 

Ufficio del Sindaco 

Agli ENTI LOCALI 

e.a. UFFICI TECNICI 

LORO SEDI 

OGGETTO: RICHIESTA DISPONIBILITA' PERSONALE PER UTILIZZO IN CONVENZIONE O IN DISTACCO 

~ 

Con la presente si chiede la disponibilità di personale in possesso di diploma di geometra o laurea in Architettura e/o 

lngeneria, di categoria C o D, da assegnare all'Ufficio Lavori Pubblici - Manutenzioni del Comune di Santa Maria a Vico. 

L'orario e le modalità di utilizzo, secondo uno degli istituti contrattuali previsti, potranno essere successivamente concordati. 

Si chiede, qualora interessati, un sollecito riscontro alla presente. 

Per informazioni è possibile contattare il Responsabile del Settore "Lavori Pubblici - Manutenzioni", ing. Valentino Ferrara, a 

mezzo e-mail (valentino.ferrara@comunesantamariaavico.it) o telefonicamente (0823759523). 

Distinti Saluti. 
Il Sindaco 

F.to Andrea Pirozzi 
La firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del Responsabile, ai sensi dell'art. 3 (comma 2) del D.Lgs, 12 febbraio 

1993 n. 39 
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COMUNE DI ACERRA 
Città Metropolitana di Napoli 

ltll/lll f vr• " """" e;,;,. '"·' .,. ,,, "'"""" 

AL RESPONSABILE DEI, SETTORE 
"LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI" 

[NG, VALENTINO FERRARA 
. . . . . ·.· ... · .... jll 

~enM0.1rruff W~ > · 
e p.c. all'Ing. Gennaro NORMINO 

OGGETTO: RISCONTRO NOTA PROT. N. 14020 DEL 11/0212022 

fn riscontro alla nota in oggetto, si comunica la disponibilità dell'Ing. Gennaro Normino 

dipendente di Codesto Ente inquadrato nella categoria giuridica di 02 con profilo professionale 

di Istruttore direttivo tecnico, e nel contempo si allega alfa presente il parere positivo 

all'assegnazione temporanea de! sui citatò dipendente rilasciato da! Dirigente della Vfl' 

Direzione, 

Si resta in attesa della proposta di convenzione formulata datla •Giunta Comunale ai sensi 

dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004. 

IL SEGRETARIO RALE 




