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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. 188    
 
 
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con il Comune di Pocenia per utilizzo 
temporaneo e parziale di un dipendente del Comune di Cervignano del Friuli 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 20 del mese di NOVEMBRE  alle ore 18:30, 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:         
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OGGETTO : Approvazione schema di convenzione con il Comune di Pocenia per utilizzo 
temporaneo e parziale di un dipendente del Comune di Cervignano del Friuli. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 PREMESSO che il Comune di Pocenia ha richiesto al Comune di Cervignano del Friuli di 
poter usufruire di un dipendente addetto ai Servizi Demografici per un giorno alla settimana fino alla 
fine dell’anno 2013, viste le impellenti scadenze di legge, ciò onde poter ovviare ad un’improvvisa 
carenza di personale, nelle more dello svolgimento delle procedure di mobilità esterna; 
 
 DATO ATTO che per le vie brevi con il Comune di Pocenia si è concordato di addivenire ad 
una convenzione, ai sensi dell’art. 7 del CCRL 26/11/2004, per l’utilizzo da parte di questo del sig. 
Florit Dario, cat C3, dipendente in carico ai Servizi Demografici,  per 6 ore settimanali fino al 
31/12/2013; 
 
 VISTO lo schema di convenzione allegato al presente atto, del quale costituisce parte 
integrante; 
 
 VISTO il T.U.EE.LL. D.Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTO il CCRL 26/11/2004;  
 
ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
1) Di approvare, per quanto indicato nelle premesse, l’allegato schema di convenzione con il 
Comune di Pocenia per l’impiego presso di questo di un dipendente del Comune di Cervignano del 
Friuli, Sig. Florit Dario, per 6 ore settimanali e fino al 31/12/2013; 
 
2) Che la convenzione, una volta sottoscritta, sia inviata al Comune di Pocenia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
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d e l i b e r a  

 
Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
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 Demografico 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Approvazione schema di convenzione con il 
Comune di Pocenia per utilizzo temporaneo e parziale di un dipendente del 
Comune di Cervignano del Friuli  
 

 
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, 
20/11/2013 

IL RESPONSABILE 

 - ILVA SANTAROSSA 
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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 Demografico 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Approvazione schema di convenzione con il 
Comune di Pocenia per utilizzo temporaneo e parziale di un dipendente del 
Comune di Cervignano del Friuli 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 20/11/2013 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 
 Davide CIBIC 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 25/11/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
10/12/2013 . 
Lì   25/11/2013 

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 25/11/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                       Davide CIBIC                                                                           

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 25 novembre 2013 



OGGETTO: CONVENZIONE PER L’UTILIZZO PARZIALE DEL PE RSONALE DIPENDENTE 
AI SENSI DELL’ART. 7 DEL CCRL 26.11.2004 – PERIODO: DAL 26.11.2013 AL 31.12.2013.- 
 

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

e 
 
il Comune di Pocenia, con sede in via Roma 109, C.F. 83000670303 legalmente rappresentato dal 
Responsabile Servizio Finanziario Affari Generali ………………….., domiciliato per la carica presso la 
sede comunale 
 

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 Florit Dario, categoria C 
pos.ec. 3, al fine di consentire al Comune di Pocenia di gestire al meglio l’organizzazione degli uffici; 

 
 

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 26.11.2013 al 31.12.2013. 
Le parti concordano che il suddetto personale sarà utilizzato con la sottoindicata articolazione dell’orario di 
servizio, previa richiesta del Comune di Pocenia, ove sarà definito il periodo di effettivo utilizzo e indicate le 
specifiche modalità: 
 
IMPIEGO PRESSO COMUNE DI 

CERVIGNANO DEL FRIULI 
IMPIEGO PRESSO COMUNE DI 

POCENIA 
30 ore/sett.li 6 ore/sett.li 

 
Le giornate di effettivo impiego e le modalità verranno definite all’atto dell’attivazione della convenzione. 
Al dipendente utilizzato in base alla presente convenzione si applicano le disposizioni normative e 
contrattuali vigenti per il personale dipendente degli enti appartenenti al Comparto Unico regionale. 
 

ART. 2 
Le parti possono organizzare l’impiego del dipendente, nell’ambito del tempo di lavoro d’obbligo 
complessivamente determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali e organizzative, nel rispetto 
delle norme contrattuali. 
Al dipendente utilizzato si applicano le soluzioni di flessibilità dell’orario previste dalla vigente normativa, 
dalla disciplina contrattuale e dai provvedimenti attuativi in vigore presso i due enti che potranno essere 
modificati all’uopo al fine di ottimizzare l’utilizzo, previo accordo tra le parti. 
 

ART. 3 
Le parti provvedono alla gestione del dipendente utilizzato, in base ai seguenti criteri: 

• impiego nell’ambito di servizi e strutture organizzative dei Servizi Demografici; 
• impiego del lavoratore con modalità volte a garantire il razionale utilizzo del tempo di lavoro. 

 
Per il periodo di validità della presente convenzione, l’utilizzo del dipendente è disposto dal Comune di 
Pocenia per il tempo ad esso concesso, mentre il rapporto di lavoro resta in capo al Comune di Cervignano 
del Friuli. 
La gestione della convenzione non prevede la costituzione di strutture comuni. 



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

ART. 4 
Gli oneri finanziari riferiti all’utilizzo del dipendente e posti a carico del Comune di Pocenia sono 
quantificati in proporzione alle ore di servizio effettivamente prestate e comprensive di tutti gli elementi 
riferibili alla retribuzione globale di fatto di cui all’art. 60, comma 2, lettera d) CCRL 07.12.2006. Tale 
importo sarà moltiplicato per le ore di effettivo utilizzo. 
Il Comune di Cervignano del Friuli, alla scadenza della presente convenzione, provvederà a richiedere al 
Comune di Pocenia il versamento dei sopraccitati oneri, compreso su richiesta del dipendente, il rimborso 
previsto al comma 4 dell’art. 63 del CCRL del 1.8.2002 per l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto. 
Il dipendente interessato dovrà provvedere a registrare l’inizio e il termine del proprio orario di lavoro presso 
il Comune di Pocenia, secondo le modalità che il dipendente andrà a concordare direttamente con il Comune 
utilizzatore. 
 

ART. 5 
La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni di istituto, e pertanto il trattamento di dati 
di terzi, di qualunque natura essi siano, è autorizzato in forza di legge. 
I dati trattati dal dipendente e da eventuali sostituti nella medesima posizione riguardanti il Comune 
utilizzatore saranno, se necessario all’espletamento delle mansioni, raccolti presso il Comune di Pocenia per 
le finalità proprie della presente convenzione. A tal fine, viene individuato quale Responsabile del 
trattamento dei dati il dipendente formalmente incaricato dal DPS del Comune di Pocenia. 
 

ART. 6 
Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione alla presente convenzione e 
che non risultassero definibili in via bonaria sono demandate per la loro soluzione ad un collegio di tre 
arbitri, di cui uno nominato da ciascuna Amministrazione e il terzo di comune accordo. 
La presente convenzione, sottoscritta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. 
 
 
Pocenia, ___________ 2013. 
 

   Per il Comune di            Per il Comune di 
 Cervignano del Friuli           Pocenia 
 
__________________________________          __________________________________ 
 
 


