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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 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 104 del 07/11/2016 
Determinazione nr. 902 del 07/11/2016 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 
 

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con il Comune di  Ronchi dei 
Legionari per l'utilizzo parziale di personale dipe ndente ai sensi dell'art. 7 del CCRL 
- F.V.G. 26/11/2004. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 02.03.2016 – modificata ed 
integrata dalle deliberazioni giuntali n° 67 del 04 /05/2016 e n° 186 del 19/10/2016 -  è stato 
approvato il piano triennale delle assunzioni 2016/2018 che prevede, tra l’altro, la copertura a 
tempo indeterminato di tutti i posti che si fossero resi vacanti nel triennio 2016/2018; 

RILEVATO che si è reso vacante e disponibile un posto di Istruttore direttivo di cat. D presso il 
Settore Finanziario e Gestione Risorse Umane, Ufficio Comune Risorse Umane e Organizzazione, 
a seguito del trasferimento ad altra Amministrazione del comparto di una dipendente a tempo 
indeterminato, e che vi è la necessità di provvedere alla sua copertura; 

CHE si è già attivata una nuova procedura per la copertura del posto in argomento, in esecuzione 
a quanto previsto dal piano triennale delle assunzioni sopra indicato; 

ATTESO che l’art. 7 CCRL 26.11.2004 consente agli enti locali del comparto unico del pubblico 
impiego regionale e locale, previa convenzione e con il consenso del dipendente interessato, 
l’utilizzo di personale assegnato da altri enti appartenenti al comparto stesso, per periodi 
predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, svolgendo pertanto il dipendente 
interessato la propria intera prestazione lavorativa ordinaria al servizio di due enti; 

CHE, in tal caso, si realizza un utilizzo parziale del dipendente che non si configura come rapporto 
di lavoro a tempo parziale, bensì come unico rapporto di lavoro presso l’ente di appartenenza e, 
contestualmente, anche presso l’ente che si è convenzionato col primo per ottenere l’utilizzo 
parziale del lavoratore; 

RILEVATO  che si è convenuto per le vie brevi con il Comune di Ronchi dei Legionari di utilizzare la 
dipendente del Comune di Ronchi dei Legionari Sig.ra Costa Valeria per 9 ore settimanali, 
concordate tra le parti, dalla data della stipula dell’atto al 31/12/2016 (salvo proroga), al fine di 
garantire l’operatività dell’Ufficio Comune Risorse Umane in attesa della copertura del posto di cui 
sopra, anche in vista dei numerosi adempimenti previsti con l’avvio dell’U.T.I.; 
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DATO ATTO  che la dipendente interessata ha espresso il proprio consenso; 

VISTO che il medesimo art. 7 CCRL 26.11.2004 prevede che la convenzione di cui sopra è da 
considerarsi quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro e come tale non 
assimilabile alle convenzioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione; 

VISTA inoltre la determinazione n. 1773 dd. 7 novembre 2016 con la quale il Comune di Ronchi 
dei Legionari ha approvato il medesimo schema di convenzione; 

DATO ATTO  che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, 
quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate; 

VERIFICATO quindi il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

VISTO il decreto n° 111 del 01/12/2015 del Sindaco del Co mune di Cervignano del Friuli che 
assegna alla dott.ssa Milena Sabbadini la Responsabilità dell’Ufficio Comune Risorse Umane e 
Organizzazione dell’Associazione Intercomunale Cervignanese; 

VISTI: 
- il T.U.EE.LL. D.Lgs. n° 267/2000; 
- l’art. 4, comma 6, della L.R. n° 12/2014; 
- l’art. 54 della L.R. 18/2015; 
- il C.C.R.L. 07/12/2006; 
- lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi nelle premesse e facenti parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 

1) DI APPROVARE  l’allegato schema di convenzione ex art. 7 CCRL 26.11.2004 - parte 
integrante della presente determinazione - che definisce tempi, modalità, obblighi e rapporti 
economici e giuridici tra questo Comune e quello di Ronchi dei Legionari per l’utilizzo della 
dipendente del Comune di Ronchi dei Legionari Sig.ra Costa Valeria dalla data di stipula 
dell’atto al 31 dicembre 2016 (salvo proroga) per 9 ore settimanali; 

2) DI DARE ATTO  che la convenzione si configura quale atto di gestione di diritto privato del 
rapporto di lavoro; 

3) DI DARE ATTO  che i documenti richiamati non vengono materialmente allegati in forma 
cartacea, mentre la copia digitale degli stessi è pubblicata all’albo pretorio on-line; 

4) DI PROVVEDERE con separato atto all’assunzione dell’impegno di spesa relativo agli oneri 
dovuti dal Comune di Cervignano del Friuli a quello di Ronchi dei Legionari per l’utilizzo del 
personale come da convenzione stipulata; 

5) DI DARE ATTO  che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale; 

6) DI ATTESTARE  ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa sulla presente determinazione; 
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7) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21,  così come modificato dall’art. 11, comma 1 
della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 07/11/2016 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 
 Milena SABBADINI 
 


