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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 38    
 
 
OGGETTO: Approvazione bozza di convenzione con il Commissario Straordinario per il 
Recupero del Castello di Colloredo di Monte Albano per l'impiego di personale interno. 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 06 del mese di MARZO     alle ore 18:07, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MIORI Maria Teresa in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
 
 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 38 del 06/03/2013  2 

OGGETTO: Approvazione bozza di convenzione con il Commissario Straordinario per il Recupero 
del Castello di Colloredo di Monte Albano per l'impiego di personale interno. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

DATO ATTO che il Commissario Straordinario per il Recupero del Castello di Colloredo di 
Monte Albano, con nota n. 29801 del 08/10/2012, richiedeva la disponibilità di alcuni Enti del 
Comparto Unico del Pubblico Impiego Regionale a collaborare, tramite il proprio personale, all’attività 
di collaudo del primo lotto di lavori di recupero del suddetto castello; 

 
VISTO che si comunicava con nota n. 31165 del 16/10/2012 la disponibilità dell’Arch. 

Marcello De Marchi, Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio, a prestare la propria 
opera; 

 
EVIDENZIATA la volontà di aderire a forme di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, 

al fine di ottenere risultati in termini di efficienza ed economicità; 
 
VALUTATO che tale incarico possa costituire elemento di ulteriore arricchimento 

professionale per il personale coinvolto, con ricadute positive anche per il Comune di Cervignano del 
Friuli; 

 
EVIDENZIATO che l’incentivazione dell’attività prestata sarà a carico del Bilancio della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che trasferirà integralmente al Comune di Cervignano del 
Friuli le risorse necessarie alla liquidazione, compresi gli oneri riflessi, l’Irap ed eventuali rimborsi per 
le trasferte; 

 
VISTA l’allegata bozza di convenzione che fa parte integrante del presente atto; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 
 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A  
 

 di approvare la bozza di convenzione con il Commissario Straordinario per il Recupero del 
Castello di Colloredo di Monte Albano, finalizzata ad impiegare l’Arch. Marcello De Marchi 
nell’attività di collaudo dei lavori del primo lotto di ristrutturazione del Castello di Monte 
Albano; 

 
 di dare atto che detta convenzione sarà sottoscritta, come previsto dal CCRL di riferimento, dal 

responsabile di servizio competente quale atto di gestione di diritto privato. 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
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dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Approvazione bozza di convenzione con il 
Commissario Straordinario per il Recupero del Castello di Colloredo di Monte 
Albano per l'impiego di personale interno.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 27/02/2013 IL RESPONSABILE 
 ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MIORI Maria Teresa 

  
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 11/03/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
26/03/2013 . 
Lì   11/03/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to  Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 11/03/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                     Davide CIBIC                                                                         

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 11 MARZO 2013 



OGGETTO: CONVENZIONE PER L’UTILIZZO PARZIALE DEL PE RSONALE DIPENDENTE 
AI SENSI DELL’ART. 7 DEL CCRL 26.11.2004 DAL 01.03.2013 al 31.03.2018 
 

Tra 
 
il Comune di Cervignano del Friuli, con sede in Piazza Indipendenza, 1 – 33052 Cervignano del Friuli 
(UD), C.F. 81000730309, legalmente rappresentato dal Segretario Comunale, domiciliato per la carica 
presso la sede comunale di Cervignano del Friuli, P.zza Indipendenza, 1 

 
e 

 
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, legalmente rappresentata dal Commissario Straordinario 
per il Recupero del Castello di Colloredo di Monte Albano, domiciliato per la carica presso Colloredo 
di Monte Albano, P.zza Castello, 5 
 

PREMESSO 
 
• che è intenzione delle Amministrazioni disciplinare, mediante convenzione ai sensi dell’art. 7 del 

CCRL 26.11.2004, l’utilizzo temporaneo e a tempo parziale del dipendente Arch. Marcello De Marchi, 
categoria D pos.ec. 7, al fine di consentire la migliore e più efficente gestione dei servizi istituzionali; 

• che, in particolare, per l’attività di collaudo tecnico-amministrativo del primo lotto dei lavori di 
recupero organico del Castello di Colloredo di Monte Albano si vuole privilegiare il ricorso a forme di 
cooperazione tra le amministrazioni pubbliche, impiegando prioritariamente le professionalità interne; 

• che il Comune di Cervignano del Friuli a seguito richiesta del Commissario Straordinario ha segnalato 
il proprio dipendente, arch. Marcello De Marchi, come professionista idoneo per il ruolo di membro 
della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo per i lavori di recupero del castello di 
Colloredo di Monte Albano – primo lotto; 

• che il dipendente in questione ha espresso il proprio consenso alla presente convenzione; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

ART. 1 
Le parti riconoscono e confermano la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 
convenzione. 
La presente convenzione avrà durata dal 07.03.2013 al 08.09.2018, salvo proroga o conclusione anticipata in 
conformità alla tempistica dei lavori oggetto del collaudo. 
 

ART. 2 
Le parti concordano che l’Architetto Marcello De Marchi parteciperà al collaudo tecnico-amministrativo, di 
cui alle premesse, nell’ambito della normale attività d’ufficio, comprese le ore di lavoro straordinario non 
soggette a recupero o pagamento quale titolare di posizione organizzativa. 
L’attività svolta per conto del Commissario Straordinario per il Recupero del Castello di Colloredo di Monte 
Albano non dovrà interferire con l’attività svolta per il Comune di Cervignano del Friuli. 
 

ART. 3 
Le modalità operative sono gestite dai firmatari della presente convenzione con i poteri del privato datore di 
lavoro. 
 

ART. 4 
Al dipendente non sarà erogato alcun compenso ulteriore rispetto la normale retribuzione derivante dal 
rapporto di lavoro in essere con il Comune di Cervignano del Friuli, tranne il riconoscimento, da parte del 
Commissario Straordinario per il Recupero del Castello di Colloredo di Monte Albano, di quota parte 
dell’incentivo per la progettazione rientrante negli oneri dell’opera, ai sensi degli artt. 3 e 10 del 
Regolamento per la disciplina degli incentivi per la progettazione e realizzazione di lavori pubblici, ex L.R. 
31/5/2002 n. 14, approvato con Decreto del Presidente della Regione 13/01/2008 n. 09/Pres. 
L’incentivo è quantificato in € 4.423,83 lordi ai quali si aggiungono oneri riflessi per € 1.227,13 ed Irap per € 
376,03. Saranno riconosciute, inoltre, le spese di trasferta secondo le modalità previste per i dipendenti 



regionali. La formalizzazione dell’incentivo è demandata a un successivo provvedimento amministrativo del 
Commissario straordinario. 
 

ART. 5 
L’erogazione di incentivi e rimborsi indicati all’articolo precedente sarà effettuata dal Comune di 
Cervignano del Friuli, nell’ambito della normale attività di elaborazione degli stipendi, previo trasferimento 
delle risorse da parte del Commissario Straordinario per il Recupero del Castello di Colloredo di Monte 
Albano. 
 

ART. 6 
La presente convenzione, sottoscritta in duplice originale, non è soggetta a registrazione. 
 
 
Cervignano del Friuli, 28/02/2013 
 
 
 
 Per il Comune di Il Commissario Straordinario per il 
 Cervignano del Friuli Recupero del Castello di Colloredo di Monte Albano 
 
           ______________________________  _________________________________ 
 
 


