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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.10
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ISASCA ED IL COMUNE DI BROSSASCO
PER L'UTILIZZO DI PERSONALE COMUNALE DI BROSSASCO.
PROROGA.
L’anno duemiladiciannove, addì sei, del mese di febbraio, alle ore 12:15 nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome
AMORISCO Paolo
BONO Roberto
RIBODETTI Patrick

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presenti
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

3
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale TADDEO Dr. Giuseppe.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno.

N. 10/GC del 06/02/2019
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che con propria deliberazione contrassegnata con il numero 98 in data 10/10/2018 si approvava,
per il titolo di cui all’oggetto, la convenzione composta di n. 6 articoli per l’utilizzo della Sig.ra
Beltramone Chiara, dipendente a tempo pieno e determinato, per un monte ore settimanale di n. 8
(otto) ore presso il Comune di Isasca ripartite in numero 3 nell’ambito dell’orario d’obbligo ed in
numero 5 al di fuori dell’orario di servizio;
- che, facendo seguito alla precedente corrispondenza ed ai provvedimenti assunti dalle rispettive
amministrazioni, con nota prot. n. 71 del 29/1/2019 in atti al n. 316 di protocollo in data 30 gennaio
2019, il Comune di Isasca ha ravvisato la necessità di richiedere una proroga per l’utilizzo del
personale di che trattasi, ai sensi dell’art. 14 CCNL 22/1/2004 e ART. 1 CO. 557 L. 311/2004 – per
garantire i servizi essenziali e la quotidiana gestione dell’ente;
Ciò premesso;
Ravvisata l’opportunità di procedere in tal senso attraverso il ricorso ai diversi due istituti
giuridici del cd. scavalco condiviso (convenzione ex art. 14 CCNL 22/01/2004) e del cd. scavalco di
eccedenza (art. 1 co. 557 L. 311/2004);
Acquisita la disponibilità della dipendente interessata in pari data (30/01/2019);
Ritenuto doversi provvedere favorevolmente in merito alla proroga sino al 22/04/2019 e per
il medesimo monte ore settimanale, sotto l’osservanza dei patti, condizioni e modalità dedotte e
risultanti dalla Convenzione approvata con deliberazione n. 98/2018;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario
Comunale e sotto quello della regolarità contabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 267/2000 come sostituito dall’art 3 co. 2 lett. b) del D. L. 10/10/2012 n. 174 convertito in L.
7/12/2012 n. 213;
Con votazione unanime e favorevolmente espressa in forma palese;
DELIBERA
a) Di accogliere, per il titolo di cui all’oggetto, la richiesta del Comune di Isasca acclarata
al prot. comunale di questo Ente al n. 316 in data 30 gennaio 2019, per l’utilizzo sino al
22 aprile 2019 della dipendente del Comune di Brossasco a tempo pieno e determinato,
Beltramone Chiara – Istruttore Cat. C per il tempo lavorativo rappresentato da un monte
ore settimanale di n. 8 (otto) delle quali n. 3 (tre) nell’ambito del vincolo settimanale
d’obbligo e le ulteriori n. 5 (cinque) al di fuori del normale orario di lavoro presso l’Ente
di appartenenza;
b) Di autorizzare, pertanto, ai sensi dell’art. 53 comma 7 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. la
Sig.ra Beltramone Chiara a proseguire nella prestazione della propria attività lavorativa
presso il Comune di Isasca sino al 22/04/2019 e per il monte ore settimanale come sopra
riportato;

c) Di precisare che per quanto concerne il cd. Scavalco di eccedenza ovvero il ricorso
all’art. 1 co. 557 L. 311/2004 l’attività lavorativa della dipendente di che trattasi dovrà
essere svolta rigorosamente al di fuori dell’orario di servizio e sarà esplicitata senza
alcuna interferenza con le prestazioni svolte presso l’Ente di appartenenza e senza
arrecare ad esso nocumento.
d) Di demandare al responsabile del servizio finanziario l’adozione dei provvedimenti
contabili connessi e conseguenti al presente atto deliberativo;
e) Di inoltrare copia del presente atto al Comune di Isasca per opportuna conoscenza e per i
provvedimenti di competenza.
DOPODICHE’ i medesimi componenti la Giunta Comunale con separata ed unanime
votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 al fine di consentire il tempestivo avvio
delle prestazioni lavorative presso questo Comune.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to: AMORISCO Paolo

IL VERBALIZZANTE
F.to: TADDEO Dr. Giuseppe

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene pubblicata all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni
consecutivi dal 06/02/2019 al 21/02/2019 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI: _____________________________________________
Li, 06/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: TADDEO Dr. Giuseppe

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000
Parere

Esito

Data

Il Responsabile

Regolarità tecnica del
Segretario

Favorevole

06/02/2019

F.to:TADDEO Dr Giuseppe

Regolarità contabile

Favorevole

06/02/2019

F.to:BONO Dr Roberto

Trasmessa ai Capigruppo consiliari il _________________________ prot.n.
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi dell’art. 134 3°/4°
comma del D.Lgs. 267/00.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to :TADDEO Dr. Giuseppe

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Li, 06/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
TADDEO Dr. Giuseppe

