UNIONE DI COMUNI
“Terre del Serio”
Sede – via Locatelli 2 – 24050 Bariano
Provincia di Bergamo
TEL. 0363/960890

Deliberazione n. 10
Codice ente
ORIGINALE
Nr. Seduta

3
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con il Comune di Morengo per utilizzo
attività lavorativa di un Dipendente.- Revoca convenzione approvata con delibera della
Giunta Unione n. 8 del 19/03/2015.
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 9 del mese di APRILE alle ore 18.00 si è riunito la giunta dell’Unione di
Comuni “Terre del Serio”
All’appello risultano:

Cognome e Nome
FOSSATI BEPPINO MASSIMO
DE VITA PIERLUIGI
BERGAMASCHI FIORENZO
MORIGGI RAFFAELE
GHILARDI ALESSANDRA
TOTALE Presenti
5
TOTALE Assenti 0

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa la DOTT.SSA CERRI RINA in qualità di Segretario dell’Unione di Comuni il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la giunta il Signor FOSSATI BEPPINO MASSIMO – Sindaco del Comune di MOZZANICA, che riscontrata
la validità della seduta dal numero dei presenti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato,
posto al n. 01 dell’ordine del giorno.

Del G.U. n. 10 del 9/042015
LA GIUNTA DELL’UNIONE
Premesso che:
 con deliberazione della Giunta dell’Unione N. 1 in data 03/06/2014, esecutiva ai sensi di
legge, è stata approvata la dotazione organica iniziale dell’Unione, riservandosi di ridefinire
detta dotazione organica alla luce di una rimodulazione dell’attività di espletamento della
funzione di Polizia Locale, nonché in relazione al trasferimento di ulteriori funzioni;
 la dotazione organica risulta pertanto composta da n. 08 unità di personale;
 l’Unione è carente di una unità con qualifica e mansioni di Messo notificatore, che curi le
pubblicazioni di delibere e determine, le notifiche, supporto all’Istruttore Direttivo per
attività di Segreteria, l’aggiornamento del sito istituzionale dell’Unione, l’aggiornamento di
dati, informazioni ed atti sulla Sezione Amministrazione Trasparente, che funga da referente
nel settore informatico in vista del conferimento di un incarico da parte dell’Unione per la
predisposizione di un progetto di ottimizzazione delle modalità di comunicazione fra
l’Unione e gli Enti costituenti la stessa, nonché della sicurezza e conservazione sostitutiva
dei documenti; si precisa che a tal fine si rende necessario approvare il bilancio di previsione
e stanziare le somme occorrenti;
Richiamata la propria precedente delibera n. 8 del 19/03/2015, esecutiva con la quale è stata
approvata la convenzione con il Comune di Morengo per avvalersi della prestazione lavorativa di
una dipendente per le ragioni nella stessa richiamate;
Sentita la richiesta del Sindaco del Comune di Morengo di sostituire la convenzione anzidetta con
quella che si allega alla presente;
Dato atto che nulla osta in merito;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla sola regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve
intendersi come materialmente trascritta ed approvata.

1. Di revocare la precedente convenzione approvata con delibera di Giunta dell’Unione n. 8
del 19/3/2015, per accogliere la richiesta del Sindaco del Comune di Morengo.
2. Di utilizzare la Signora Rossana Virginia Ferri, dipendente a tempo indeterminato e full time
del Comune di Morengo, in assegnazione parziale presso l’Unione Terre del Serio per lo
svolgimento delle funzioni di Messo notificatore, addetta alle pubblicazioni di delibere e
determine, notifiche, supporto all’Istruttore Direttivo per attività di Segreteria,
aggiornamento del sito istituzionale dell’Unione, aggiornamento di dati, informazioni ed atti
sulla Sezione Amministrazione Trasparente, con funzioni di referente nel settore informatico
in vista del conferimento di un incarico per la predisposizione di un progetto di
ottimizzazione delle modalità di comunicazione fra l’Unione e gli Enti costituenti la stessa,
nonché sicurezza e conservazione sostitutiva dei documenti.

3. Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto sub A) tra il Comune di
Morengo e l’Unione Terre del Serio ai sensi dell’art. 1 – comma 557 della Legge n.
311/2004, mediante il quale sono stati disciplinati i termini necessari all'instaurazione del
rapporto di che trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di
lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti
adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del
rapporto di lavoro.
4. Di autorizzare il Presidente dell’Unione alla sottoscrizione della convenzione.
5. Di dare atto che la Giunta si impegna a stanziare nel bilancio di previsione le risorse
necessarie alla liquidazione del compenso spettante alla Signora Rossana Virginia Ferri per
la prestazione dell’attività lavorativa che sarà resa presso l’Unione.
Allegati:
1) Pareri di cui all’art. 49, comma 1 T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000
2) Schema di convenzione All. A)

UNIONE TERRE DEL SERIO
Sede Bariano
Provincia di Bergamo

DELIBERA N. 10
DEL 9/04/2015
_______________________________________________________________________

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con il Comune di Morengo per
utilizzo attività lavorativa di un Dipendente.- Revoca convenzione approvata con delibera
della Giunta Unione n. 8 del 19/03/2015.
OGGETTO:

________________________________________________________________________
PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267

IL RESPONSABILE

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:

DEL SERVIZIO

favorevole

INTERESSATO

Data 9/04/2015

Il Responsabile
Stefania Deponti

IL RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA

Visto la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere:
favorevole
Data 9/04/2015

Il Responsabile
Stefania Deponti

CONVENZIONE TRA L’UNIONE DI COMUNI TERRE DEL SERIO CON SEDE A
BARIANO e IL COMUNE DI MORENGO PER L’UTILIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’
LAVORATIVA DELLA DIPENDENTE “ROSSANA VIRGINIA FERRI”.
L’anno 2015 il giorno ___________ del mese di ____________________ tra
___________________________ in rappresentanza dell’Unione di Comuni TERRE DEL
SERIO nella sua qualità di responsabile del personale
e
La Sign.ra ____________________ in rappresentanza del Comune di Morengo nella sua
qualità di responsabile del servizio del personale;
PREMESSO
-

Che con atto prot. 1187 del 10.03.2015 è stata autorizzata, la dipendente a tempo
indeterminato Ferri Rossana Virginia, istruttore amministrativo, cat. C, posizione
economica C1, a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore dell’Unione di Comuni
Terre del Serio, secondo le modalità previste dall’art. 1 – comma 557 – della Legge n.
311/2004, ed è stato approvato il relativo schema di convenzione da stipularsi tra i due
enti;

-

che con atto prot. n. 57 del 5.3.2015, l’Unione di Comuni Terre del Serio ha richiesto
l’utilizzazione della dipendente del Comune di Morengo e con atto n. 8 del 19.03.2015
ha approvato il relativo schema di convenzione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Il Comune di Morengo, autorizza l’Unione di Comuni Terre del Serio, ai sensi
dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, a servirsi dell’attività lavorativa di lavoro
subordinato della propria dipendente a tempo indeterminato e full-time Ferri Rossana
Virginia, Cat. C Pos. Economica C1, nata a Romano di Lombardia il 09/01/1984
, che si è resa disponibile, a costituire con l’Unione di Comuni Terre del Serio un rapporto
di lavoro subordinato part-time, per n. 3 ore settimanali, per lo svolgimento delle funzioni
di messo, gestione sito istituzionale e referente nel settore informativo;
Art. 2 – Il servizio deve esser espletato senza pregiudizio del normale orario contrattuale
svolto presso il Comune di Morengo e senza pregiudizio delle esigenze funzionali ed
interessi istituzionali di quest’ultimo;
Art. 3 – L’orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti
di lavoro, la durata massima consentita dall’art. 3 del D. Lgs. 66/2003 e s.m.i fermo
restando che presso il Comune di Morengo, dovrà essere rispettato l’orario di lavoro
previsto per 36 ore settimanali.
Art. 4 – Il presente accordo decorre dal 1.04.2015 e sarà valido fino al 31/12/2015;

Art. 5 - Le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere
fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo
restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane previsto dal CCNL
tenendo conto dell’impegno lavorativo presso i due Enti;
Art. 6 – Per il servizio prestato a favore dell’Unione di Comuni Terre del Serio, all’interno
del proprio orario di lavoro, al dipendente spetterà il trattamento economico previsto dal
CCNL degli EE.LL. per la cat. C, pos. economica C1; Il trattamento previdenziale si intende
al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente
a carico del lavoratore. Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed
assicurativi e le relative imposte (IRAP) per l’attività lavorativa resa a favore del comune di
Morengo, saranno corrisposti e versati direttamente da quest’ultimo;
Art. 7 – Il presente accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso delle
parti. La cessazione dell’accordo potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da un
solo Ente con atto dell’organo competente. In questo caso la cessazione dell’accordo avrà
decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di tale recesso.
Art. 8 – Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di
legge e contrattuali vigenti.
Per il Comune di MORENGO

_________________________________

Per l’UNIONE DI COMUNI TERRE DEL SERIO ________________________________

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

FOSSATI BEPPINO MASSIMO

dott.ssa CERRI RINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 T.U.E.L.18/08/2000 n. 267)
Il presente atto è stato pubblicato all’albo dell’Unione di Comuni “Terre del Serio”, per 15 giorni consecutivi a partire
dalla data odierna ai sensi dell’art. 35 dello Statuto dell’Unione
Bariano,
IL SEGRETARIO
Cerri dott.ssa Rina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi per cui la
stessa è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma D. Lvo n. 267/2000).
Bariano,

IL SEGRETARIO
Cerri dott.ssa Rina

