
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 55   del   07-06-2021 

L’anno  duemilaventuno il giorno  sette del mese di giugno alle ore 12:00 e con la 

continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  Genovese Carmelina  nella sua qualità di SINDACO e sono 

rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO Presente 

Abiuso Marco VICE SINDACO Presente 

Abiuso Pasquale ASSESSORE Presente 

ne risultano presenti n°    3 e assenti n°    0. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART.14 CCNL  ENTI LOCALI DEL 

22.01.2004 PER UTILIZZO PERSONALE DELLA POLIZIA 

MUNICIPALE DI RICCIA. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamate: 

-  la deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 10.09.2020 ad oggetto: Aggiornamento 

del Piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2020 2022 a seguito del 

D.P.C.M. 17.03.2020 il quale prevede, tra l’altro, l’avvio delle procedure concorsuali 

per la copertura a tempo pieno ed indeterminato nel 2020, di due unità di personale di 

cat. C, di cui 1^ unità di agente polizia municipale ed 1^ unità di “Istruttore tecnico- 

amministrativo “; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06.02.2021, con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione, nel quale è ricompresa la predetta 

programmazione triennale del fabbisogno di personale, e del bilancio di previsione 

finanziario per gli esercizi 2021-2023, opportunamente aggiornata; 

Considerato: 

- Che nell’ambito della programmazione citata è previsto, tra l’altro, nelle more 

dell’espletamento della procedura concorsuale per la copertura del posto vacante di un 

agente di Polizia Locale di cat. C, la possibilità di coprire il posto di agente di Polizia 

Locale di cat. C, mediante forme di assunzioni flessibili a tempo determinato pieno/o 

parziale;    

-  che ai sensi del vigente art. 36, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 le pubbliche 

amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, oltre che 

ricorrere ad altre tipologie di lavoro flessibile di cui al comma 1 del medesimo 

articolo, soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o 

eccezionale; 

Considerato: 

-  che al fine di garantire la funzionalità dei servizi essenziali ed in particolare gli 

adempimenti relativi ai servizi di Polizia municipale con particolare riferimento al 

servizio d’ordine, questo Ente, con nota del 20.05.2021 prot.5010, ha richiesto al 

comune di Riccia la possibilità di utilizzare personale della polizia municipale, per 

alcune ore a settimana coordinando le rispettive esigenze; 

 
Dato atto: 

        - che l’art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede “che al fine 

di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica 

gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori 

interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi 

predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo 

assenso dell’ente di appartenenza”; 

- che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni 

stabilendo: “la convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la 

ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo 

del lavoratore; 

 - che l’ARAN, con parere 104-14 A5 ha stabilito “che la convenzione ex art. 14 del CCNL 

del 22.01.2004 tra gli enti, deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi”, 

escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all’approvazione, essendo un 

atto di gestione; 

Considerato che il comune di GAMBATESA e quello di RICCIA, con il consenso del 

dipendenti, hanno raggiunto l’intesa circa l’attivazione di una convenzione ex art.14 CCNL 

del 22.01.2004, per l’utilizzo di agenti di P.M., per un totale di 10 ore settimanali, per la 



DELIBERA DI GIUNTA N.55 Del 07-06-2021 COMUNE DI GAMBATESA 

- Pag. 3 - 

durata di 3 mesi nelle more del completamento della procedura concorsuale in atto al fine di 

garantire il servizio d’ordine nel periodo estivo;   

Verificato che gli uffici preposti dei due enti hanno predisposto apposito schema di 

convenzione da approvarsi da parte dei rispettivi enti; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 31.05.2021 con la quale il comune di 

Riccia ha autorizzato i propri agenti di Polizia Locale a prestare servizio, per una parte del 

lavoro d’obbligo, presso questo comune per un totale di 10 ore settimanali, sulla base della 

convenzione allegata da stipularsi ai sensi dell’art.14, comma1 del CCNL – Enti locali del 

22/01/2004, precisando che il servizio dovrà essere reso contestualmente da due unità, sulle 

tre previste, a rotazione; 

Attesa la necessità di formalizzare l’accordo attraverso apposita convenzione, secondo lo 

schema allegato alla presente che disciplina i rapporti giuridici e finanziari tra i due enti; 

Dato atto: 

- che la prestazione resa dal lavoratore ex art. 14 CCNL 22.01.2004 si configura quale 

scavalco condiviso e consiste nella prestazione a tempo parziale che il lavoratore svolge 

presso ciascuno degli enti cui è assegnato, sino al raggiungimento del limite di orario 

contrattualmente previsto; 

- che tale istituto, pertanto, nei termini contrattualmente previsti dal citato art.14 CCNL 2004 

non impatta negativamente con i limiti imposti dalla disciplina sulle assunzioni del personale 

a tempo determinato ed in particolare con il vincolo finanziario di cui all’art. 9 comma 28 del 

D.L. 78/2010 e s.m.; 

- che, invece, le spese sostenute pro-quota dall’ente di destinazione, per le prestazioni 

lavorative ex art.14 del CCNL 2004 sono da computarsi nella spesa del personale di cui 

all’art.1 comma 562 della legge 296 del 27/12.2006; 

Visti: 

- il D.lgs 165/2001; 

- il D. Lgs 267/2000; 

- lo Statuto comunale; 

Visti: 

- il CCNL regioni ed autonomie locali, 22.01.2004 art. 14; 

- il CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018; 

Acquisiti i pareri dei responsabili dei servizi interessati: 

Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa rappresentato parte integrante e sostanziale del presente dispositivo di 

cui ne costituisce motivazione: 

1.Di approvare lo schema di Convenzione, allegato alla presente quale parte integrante, da 

sottoscriversi con il Comune di Riccia redatto ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 2004, per 

l’utilizzo in convenzione, di agenti di Polizia Locale del suddetto Ente, per una parte del 

lavoro d’obbligo e per un totale di 10 ore settimanali, precisando che il servizio dovrà essere 

reso contestualmente da due unità sulle tre operative, a rotazione, come disposto con la 

summenzionata deliberazione G.C. n.75/2021 del comune di Riccia; 

2. Di disporre che la convenzione sia efficace con decorrenza 11.06.2021 per la durata di 3 

mesi; 

3. Di dare atto che le modalità di utilizzo ed i compiti degli agenti, la ripartizione degli oneri 

diretti e   riflessi, il rimborso delle spese sostenute dall’ente di appartenenza sono disciplinati 

dalla citata allegata  convenzione; 

4.Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione con il comune di Riccia; 
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5.Di incaricare il responsabile del servizio finanziario, per gli adempimenti conseguenti 

relativi al trattamento economico previsto in convenzione ed al rimborso delle spese al 

Comune di Riccia; 

6.Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata votazione unanime e 

favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, c.4, del 

D.Lgs.n.267 del 18.08.2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 07-06-21 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 07-06-21 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 5557   del   10-06-21 

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari. 

 Gambatesa, lì 10-06-21 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 337 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 10-06-21 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 10-06-21 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

08-06-21, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 

267/2000).  

Gambatesa, lì 08-06-21                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

  
 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 10-06-21 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


