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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. 9 del 30/03/2017 

Determinazione nr. 240 del 03/04/2017 
Funzione Trasferita in UTI - Personale 

 

OGGETTO:  Convenzione con il Comune di Lignano Sabbiadoro per l'utilizzo parziale 
di personale dipendente ai sensi dell'art. 7 del CCRL FVG 26.11.2004. 
Approvazione modifica all’art. 2 – Tempo di lavoro - della convenzione. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 RICHIMATA la propria determinazione nr. 140 del 24.02.2017 di approvazione della  
convenzione con il Comune di Lignano Sabbiadoro per l’utilizzo da parte di quest’ultimo, ai sensi 
dell’art. 7 del CCRL FVG 26.11.2004, del dipendente del Comune di Cervignano del Friuli dott. 
CIBIC Davide per il periodo 01.03.2017 - 31.05.2018; 

 VISTA la richiesta del Comune di Lignano Sabbiadoro di modifica all’articolo 2 della  
convenzione in argomento relativamente all’articolazione oraria della collaborazione;  

 DATO ATTO che il dipendente interessato, presa visione della modifica, ha espresso il 
proprio consenso; 

 DATO ATTO che anche il Responsabile dei Servizi Demografici dello scrivente Ente 
dott.ssa Nonino Tamico, cui il dipendente è assegnato, ha espresso il proprio consenso; 

 VISTO che l’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; 

 VISTA la modifica alla convenzione in essere allegata alla presente determinazione; 

 VISTA inoltre la deliberazione giuntale n. 63 dd. 23.03.2017 con la quale il Comune di 
Lignano Sabbiadoro ha approvato dette modifiche;  
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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; 

RITENUTO di procedere in merito; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse e facenti parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo, la modifica all’art. 2 – Tempo di lavoro della convenzione ex art. 7 
CCRL 26.11.2004 - parte integrante della presente determinazione – in essere tra questo 
Comune e quello di Lignano Sabbiadoro per l’utilizzo del dipendente dei Servizi Demografici 
del Comune di Cervignano del Friuli Sig. Cibic Davide dal 01.03.2017 al 31.05.2018; 

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’accertamento di entrata relativo agli 
oneri dovuti dal Comune di Lignano Sabbiadoro a quello di Cervignano del Friuli 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; 

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. 
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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, 30/03/2017 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 

 - Maria Cristina Rosetti 

 


