
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 

(Provincia di Oristano) 

  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

 

N. 53  

Del 09/07/2018  

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione ex art. 14 del CCNL del 

01/04/2004 tra il Comune di Soddì e il Comune di Boroneddu per l'utilizzo 

congiunto dell'Assistente Sociale - Rinnovo  

  

L’anno , il giorno nove del mese di luglio alle ore 12,00 Sala delle Adunanze del Comune , la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei Signori 

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

MISCALI FABRIZIO  SINDACO  SI  
SALARIS MARIA GIOVANNA  VICE SINDACO  SI  
CARDIA ANTONELLO  ASSESSORE  SI  
ATZORI ANDREA  ASSESSORE  NO  

  

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale . 

  

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, 

dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

−        Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la 
responsabilità tecnica; 

−        Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità 
contabile. 

 

 

 



 

 

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale, che si 

sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue: 

 

Premesso che: 

 

-  con Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 17/06/2016 e Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 30 del 22/06/2016 rispettivamente dei Comuni di Soddì e Boroneddu, dichiarate 

immediatamente eseguibili, veniva approvato lo schema di convenzione per l’utilizzo 

congiunto dell’assistente sociale del Comune di Soddì, la Dott.ssa Manuela Serra, cat. D2; 

- L’art. 5 della suddetta convenzione prevede la possibilità per gli enti di rinnovare la stessa 

previa deliberazione delle rispettive Giunte Comunali; 

- La suddetta convenzione, in scadenza al 31.12.2017, è stata rinnovata fino alla data del 

30/06/2018 con rispettive deliberazioni del Comune di Soddì e del Comune di Boroneddu (D. 

Commissario Straordinario n. 18/12/2017 e D. G.M. n. 64 del 28/12/2017);  

- l’Amministrazione Comunale di Boroneddu intende procedere al rinnovo della suddetta 

convenzione per il periodo decorrente dal 01.07.2018 al 31.12.2018; 

Dato atto che: 

 

- che l’art. 14 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali 

sottoscritto in data 22.1.2004 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti 

cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di 

lavoro d’obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell’Ente di appartenenza e con il 

consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi 

istituzionali e di conseguire un’economica gestione delle risorse;  

- che ai sensi del richiamato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di 

cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico 

ed unitario ed è gestito dall’Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa 

acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’Ente utilizzatore;  

- che tramite la convenzione di cui all’art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed 

esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all’art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 

165/2001 come successivamente modificato; 

- che la convenzione di cui all’art. 14 del CCNL 22.1.2004 deve necessariamente definire alcuni 

aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale 

d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto 

utilizzo congiunto del lavoratore; 

Preso atto, inoltre, che:  

 

- con nota di cui al prot. n. 2080 del 26.06.2018, questo Ente ha inoltrato al Comune di Soddì, 

previo consenso della lavoratrice, la richiesta di prosecuzione della convenzione di cui 

all’oggetto per il periodo decorrente dal 01.07.2018 al 31.12.2018; 

- il Comune di Soddì, sentita la lavoratrice, ha espresso parere positivo in merito; 

- con nota del 06/07/2018, acquisita al prot. n. 2178, il Comune di Soddì ha trasmesso a questo 

Ente la propria Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 27/06/2018, avente ad oggetto 

“Convenzione tra il Comune di Soddì e il Comune di Boroneddu per l’utilizzo congiunto 

dell’Assistente Sociale. Riproposizione”, con la quale è stata rinnovata la suddetta convenzione 

per il periodo decorrente dal 01.07.2018 al 31.12.2018, è stato approvato il relativo schema e 



 

 

si è dato atto che si intende confermata la ripartizione delle prestazioni lavorative e della 

relativa retribuzione al 50% tra i due Enti;  
 

 

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000: 

- Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale in ordine 

alla regolarità tecnico – amministrativa; 

- Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

contabile;  
 

 

Visti: 

 il D.Lgs n. 267/2000; 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento generale degli Uffici e dei servizi; 

 

Con votazione espressa in forma palese secondo le modalità previste dalla legge con esito: UNANIME  

 

DELIBERA 

 

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si 

intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 

ss.mm.ii.;  

 

Di rinnovare, per le motivazioni espresse in premessa, la Convenzione, ex art. 14 del CCNL del 

01.04.2004, tra il Comune di Soddì e il Comune di Boroneddu per l’utilizzo congiunto dell’Assistente 

Sociale, la Dott.ssa Serra Manuela, per il periodo decorrente dal 01.07.2018 al 31.12.2018; 

 

Di approvare il relativo schema di convenzione, concordato con il Comune di Soddì, che si allega al 

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che si intende confermata la 

ripartizione delle prestazioni lavorative e della relativa retribuzione al 50% tra i due Enti; 

 

Di trasmettere, in data odierna, il presente provvedimento al Responsabile del Servizio 

Amministrativo Sociale per gli adempimenti conseguenti; 

 

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio del Comune di Boroneddu 

e sul suo Sito Istituzionale, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013;  

 



 

 

Di dichiarare con successiva e separata votazione, espressa in forma palese secondo le modalità 
previste dalla legge con esito UNANIME il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi del comma 4 dell’art.134 T.U. EE.LL. D.Lg.vo n.267/2000.  

 

 



 

 

  

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 

  

Sindaco  Segretario Comunale  

f.to Dott. Miscali Fabrizio  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

  

  

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 11/07/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni 

comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune. 

  

  

  Segretario Comunale  

Boroneddu, 11/07/2018  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

 

 

 

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo 

 

Segretario Comunale  

Dott.ssa Miscali Isabella  
 



 

 

 

 


