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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2284
Approvazione schema di convenzione per utilizzo a tempo parziale presso il Comune di Taranto ai sensi
dell’art. 14 del CCNL del 22.01.2004.

L’Assessore al Personale sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile AP “Spesa del personale”,
confermata dal dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, riferisce:
l’art. 14 del CCNL Regioni ed Enti locali del 22 gennaio 2004 prevede che gli Enti, 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;
lo stesso articolo prevede che la convenzione deve definire il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto
dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare
il corretto utilizzo del lavoratore. Inoltre, stabilisce che il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo
parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è
gestito dall’ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di
conoscenza da parte dell’ente di utilizzazione;
Vista la richiesta del Comune di Taranto, nota prot. 19464 del 19.12.2017, per l’utilizzazione a tempo parziale
di un dipendente della Regione Puglia a tempo pieno ed indeterminato, che sarà successivamente individuato
sulla scorta delle necessità rappresentate dall’Ente utilizzatore.
Si propone alla Giunta Regionale di approvare la seguente bozza di convenzione di cui all’allegato 1, parte
integrante del presente provvedimento e di autorizzare la stipula della convenzione con il Comune di Taranto
per l’utilizzo a tempo parziale di un dipendente della Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria di parte spesa e dalla stessa non
deriva alcun onere a carico del bilancio regionale e che gli oneri rivenienti dall’utilizzo del dipendente da parte
dell’Ente utilizzatore sono a suo totale carico che rimborserà gli emolumenti anticipati dall’Amministrazione
regionale che saranno introitati sul capitolo 3065070 codice 3.5.2.1.1
L’Assessore relatore, per le motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto
finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, lett. k. della L. R. n.
7/1997
LA GIUNTA
−− Udita la relazione dell’Assessore relatore;
−− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della competente A.P. de
dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione;
−− A voti unanimi espressi ai sensi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
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 Di approvare lo schema di convenzione di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, da sottoscriversi tra la Regione Puglia e il Comune di Taranto.
 Di delegare il Dirigente della Sezione Personale ed organizzazione alla sottoscrizione della Convenzione,
a seguito dell’individuazione dell’unità di personale disponibile.
 Di pubblicare il presente atto sul BURP ai sensi dell’art.42, comma7, della L.R. n.28/01.
 Di dichiarare a tutti gli effetti la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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SIG. _____
CONVENZIONE UTILIZZO A
TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI TARANTO AI SENSI
DELL'ART.14 DEL CCNL DEL 22.01.2004·.
_ del mese di ·______
_ in
L'anno duemila____
- addì ___
presso la sede ____
_, viene sottoscritta la presente
convenzione, ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22.01.2004, del personale del
comparto Regioni - Autonomie Locali
TRA
Il Comune di Taranto, rappresentato dal Sindaco o da un suo delegato, autorizzato
alla sottoscrizione del presente atto con Deliberazione della Giunta Comunale n.
___
del ____
_, di seguito denominato anche Ente utilizzatore;

E
La Regione Puglia rappresentata dal ____________
di seguito denominato
provenienza-,

_, in virtù di
anche Ente di

PREMESSO

Che l'art.14 del CCNL Regioni-Enti Locali del 22 gennaio 2004 prevede che gli
Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale
assegnato da altri Enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro
d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
Che la Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n._ del __ _
ha assentito al co-utilizzo del Sig. ____________
dipendente a tempo
pieno e indeterminato presso il medesimo Ente, con profilo professionale di
cat. __
- posizione economica __ /__.:,
Che il dipendente interessato (nota prot. n._
consenso ai sensi dell'art.14 del CCNL 22.01.2004;

del~

ha espresso il proprio

il Comune di
Che con Deliberazione di Giunta Comunale n.
del ____
Taranto ha disposto l'utilizzazione congiunta del suddetto dipendente per n. ___
ore
settimanali \-------1
presso il Comune di Taranto, mediante convenzione
decorrente dalla data di sottoscrizione della stessa per ___
, salvo proroga o rinnovo;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
1) La presente convenzione disciplina l'assegnazione temporanea, ai sensi e per le finalità
di cui all'art.14 del CCNL del 22.01.2004, del Sig. ______
dipendente in servizio a
tempo pieno e indeterminato presso la Regione Puglia _________
- cat.
__
- posizione economica __/ _, per lo svolgimento di analoghe mansioni presso il
Comune di Taranto;
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Il Sig. ______
è assegnato temporaneamente e a tempo parziale, al Comune di
Taranto, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione per
____
. L'assegnazione potrà essere rinnovata su richiesta del Comune utilizzatore e
previ.o assenso dell'Ente di appartenenza. La presente convenzione potrà essere risolta in
qualsiasi. momento a richiesta anche di una sola delle parti previa adozione di atto
dell'organo competente;
3) Il dipendente Sig. ______
presterà serv1z10al Comune di Taranto per un
tempo di lavoro pari a n. ____
ore settimanali, nel rispetto del vincolo settimanale
d'obbligo con l'articolazione così definita: _______
presso la Regione Puglia e,
________
presso il Comune di Taranto che, pertanto, diviene per tali giorni
"sede ordinaria di servizio" ai sensi dell'art. 3 del Regolamento regionale approvato con
DPGR n. 631 del 6 giugno 2011, pertanto, non spetterà alcun rimborso per recarsi in tale
sede;

4) La titolarità del rapporto organico resta in capo alla Regione Puglia a cui compete la
gestione degli istituti connessi con il servizio. I rapporti finanziari tra i due Enti sono
regolati dall'art.14 del CCNL del 22/01/2004, pertanto la spesa relativa al trattamento
economico, comprensiva di tutti gli emolumenti a carattere fisso e variabile nonché dei
relativi oneri riflessi, sarà ripartita in rapporto direttamente proporzionale all'orario di
servizio prestato presso ciascun Ente;

5) Le competenze maturate dal dipendente per l'attività svolta presso il Comune di
Taranto, ivi compresa l'attività di lavoro straordinario e l'indennità chilometrica, verranno
anticipate dall'Ente di provenienza, sia a titolo di trattamento tabellare che di salario
accessorio, come da comunicazioni. che verranno inoltrate mensilmente da parte dell'Ente
utilizzatore;

6) Il Comune di Taranto provvederà al rimborso, con cadenza semestrale, di tutte le
spettanze economiche maturate dal dipendente per trattamento tabellare e accessorio,
come da proprie comunicazioni,· per il servizio effettivamente svolto presso l'Ente
utilizzatore, secondo le modalità vigenti presso tale Comune. Inoltre, se la prestazione
lavorativa presso il Comune di Taranto verrà svolta durante le ore pomeridiane, al
dipendente spetteranno i buoni pasto;

7) Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, oggetto della presente
convenzione, è gestito dalla Regione Puglia, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione
dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore.
La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata presso i due Enti con le modalità e gli
strumenti adottati con riferimento .al proprio personale dipendente.
La gestione· delle assenze è effettuata dalla Regione Puglia, che si impegna a comunicare
tempestivamente al Comune di Taranto le assenze per malattia e per cause analoghe e si
impegna altresì a concordare con i competenti organi del Comune di Taranto
l'assegnazione di ferie e permessi. Comunque, in caso di malattia, il dipendente effettuerà le
comunicazioni dovute sia all'Ente di appartenenza che all'Ente utilizzatore;
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La co nvenz ione arà ciso lta nei seguenti ca i:
a) p r cade nza della pre sente conve nzio ne;
b) per riso luzio ne c a -en- ualc della conre nzione da parte degli emi convenzionati;
e) recc · o unilaterale da parre degli cna coav ozi nati;
d) ce. sazia ne del rapp rto di la,·oro co n l'Eme tic lare del rapport o di lavoro .
9) Qual iasi modi fica alla pre sen te dona essere pre en ti ;une nte ap prm 'ata dagli o rgani
co mpete nti dei du e E nti. Per c1uanto non stabilito dalla pr esente co nvenzio ne si fa ri1w io
alle no rme di legge e contrattuali vigenti in materia di pe rsonale.
Letto, confe rmat o e ortosccitto.

Per il Comun e di Taranto

_,
I

Per Regione Puglia

