LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 14 del CCNL del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali del
22.01.2004 relativo all’utilizzo congiunto di personale di altri Enti del comparto Regioni e
Autonomie Locali con il consenso dei lavoratori interessati;
VISTA la L. 65 del 7/03/1986 art. 4 lett. C) – legge quadro sull’ordinamento della Polizia
Municipale, che prevede la possibilità di rinforzo ad altri corpi in particolari occasioni
stagionali o eccezionali, previo esistenza di appositi piani o accordi tra le amministrazioni
interessate – salvo darne previa comunicazione al Prefetto.
RICHIAMATO altresì l’art. 70, comma 12, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 che consente
l’instaurarsi di posizioni di comando con oneri a carico dell’Ente presso il quale il dipendente
opera funzionalmente;
CONSIDERATO:
che il Comune di Godega di Sant’Urbano con nota del 20/02/2008, agli atti del Comune prot.
n. 2011/20.2.2008, chiede di potersi avvalere, tramite l’istituto del comando, della
collaborazione di personale di vigilanza di questa Amministrazione per il servizio di vigilanza
in occasione della manifestazione “Antica Fiera di Godega – edizione 2008”;
DATO ATTO che nello specifico la richiesta è rivolta nei confronti dei Sig.ri Tomè Ivano e
Bertuzzo Monica per i giorni 2 e 3 marzo 2008;
ATTESO che i succitati dipendenti hanno comunicato il loro assenso e che il Responsabile
del 1° Servizio sig.ra De Vidi Michela - ha espresso parere favorevole;
RITENUTO di accogliere positivamente la richiesta formulata dal Comune di Godega di
Sant’Urbano;
VISTO lo schema di accordo allegato, dal quale risulta che:
- i Sig.ri Tomè Ivano e Bertuzzo Monica effettueranno presso il Comune di Godega di
Sant’Urbano un servizio di vigilanza per la manifestazione “Antica fiera di Godega –
edizione 2008” nei giorni 2 e 3 marzo 2008 ;
- che il Comune di Codognè provvederà a retribuire completamente i dipendenti per il
servizio prestato nel Comune di Godega di Sant’Urbano;
- che il Comune di Godega di Sant’Urbano rimborserà al Comune di Codognè il
compenso e i corrispondenti oneri;
- che i Sig.ri Tomè Ivano e Bertuzzo Monica hanno prestato il loro assenso;
PRECISATO che, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 CCNL, l’accordo in parola si configura
quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro e come tale non è assimilabile
alle convenzioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, restando pertanto la competenza
all’approvazione della medesima alla Giunta Comunale;
VISTO il CCNL del 22.01.2004;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di
deliberazione espressi dal Responsabile del servizio e dal Responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell’ art. 49 - co. 1 del d.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
A voti unanimi e palesi
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DELIBERA

1. Di concordare un comando, ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 22.01.2004, con il
Comune di Godega di Sant’Urbano, con validità 2 e 3 marzo 2008.
2. Di approvare lo schema di accordo e allegato sub A) al presente atto.
3. Di demandare al Responsabile del 2°Servizio gli adempimenti conseguenti al
presente atto.
4. di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D.Lgs. 267/2000.
*******************
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ACCORDO PER L’UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE
(Art. 14 del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 22.01.2004)

Tra l’Amministrazione Comunale di CODOGNE’ con sede a Codognè in via Roma n. 2, c.f.
82002570263, rappresentata dal Responsabile del 2° Servizio Area Economico finanziaria
Sig.ra Tonon Francesca, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del
_____________
E
L’Amministrazione Comunale di Godega di Sant’Urbano con sede a Godega di Sant’Urbano
in Via Roma 75 c.f.82001250263 rappresentata dal Responsabile Bortolotto Giorgio in
esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del ______________
Si conviene quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO
Il Comune di Codognè consente all’utilizzazione parziale, non configurabile quale rapporto di
lavoro a tempo parziale, da parte del Comune di Godega di Sant’Urbano dell’ Agente di
Polizia Locale sig.ra Bertuzzo Monica e dell’Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza – Sig.
Tomè Ivano, che hanno espresso il loro consenso, ad effettuare un servizio di vigilanza in
occasione della manifestazione “Antica fiera” presso il Comune di Godega di Sant’Urbano,
nei giorni di 2 e 3 marzo 2008.
ART. 2 – TEMPO DI ASSEGNAZIONE
Il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo d’obbligo imposto dal contratto, è
stabilito per il periodo di svolgimento della citata manifestazione e precisamente nelle
giornate di domenica 2 e lunedì 3 marzo 2008,.
Ai lavoratori si applicano le soluzioni di flessibilizzazione dell’orario di lavoro previste dalla
vigente normativa contrattuale al fine di ottimizzarne l’impiego presso le amministrazioni
convenzionate.
ART. 3 – ONERI FINANZIARI
Gli oneri finanziari riferiti ai lavoratori utilizzati sono i seguenti:
1. Trattamento economico in godimento del lavoratore;
2. Trattamento accessorio a norma di contratto;
3. Oneri riflessi a carico del datore di lavoro;
4. Spese di viaggio e buoni mensa saranno a carico del Comune di Godega di
Sant’Urbano.
ART. 4 – RIPARTO DEGLI ONERI FINANZIARI
Per il periodo di presenza dei Sig.ri Tomè Ivano e Bertuzzo Monica presso il comune di
Godega di Sant’Urbano la retribuzione sarà corrisposta dal Comune di Codognè ed il
Comune di Godega di Sant’Urbano rimborserà il Comune di Codognè per gli oneri sostenuti
e documentati.
ART. 5 – GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro, è gestito dal Comune di Codognè, attuale titolare del rapporto stesso.
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ART. 6 - DURATA
Il presente accordo ha validità per il seguente periodo dal 2 al 3 marzo 2008.
ART. 7 – ADEMPIMENTI
Il Comune di Codognè incarica l’amministrazione Comunale di Godega di Sant’Urbano a
voler comunicare alla Prefettura l’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 4 della L.
65/1986, nonchè i nominativi dei dipendenti e il periodo dell’incarico.
ART. 8 - RISOLUZIONE
Il presente accordo si intende risolto qualora si rilevino i seguenti adempimenti gravi:
- quando il Comune di Godega di Sant’Urbano utilizzi il personale comandato
contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute;
- quando il Comune di Godega di Sant’Urbano contravvenga ai propri impegni
particolarmente impedendo al personale individuato per il comando di operare
effettivamente presso il Comune di Godega di Sant’Urbano;
ART. 9 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’eventuale contenzioso tra gli Enti è demandato ad un collegio arbitrale composto da tre
membri: i Segretari Comunali dei Comuni interessati e un terzo soggetto nominato in via
congiunta dai comuni stessi.
ART. 10 – NORME FINALI
Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento alla normativa legislativa,
regolamentare e contrattuale in materia di personale del comparto Regioni – autonomie
locali nazionale.

______________, lì __________
Per il Comune di

per il Comune di
Godega di Sant'
Urbano
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