N.91 registro deliberazione
Settore Personale, Socio-Educativo
e Appalti

COMUNE DI CUNEO
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 18 Aprile 2019
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI PERSONALE AL DI
FUORI DELL’ORARIO DI LAVORO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI DI “AMMINISTRATORE DI SISTEMA” A FAVORE DEL
CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEL CUNEESE - RINNOVO PER
L’ANNO 2019 L’anno Duemiladiciannove addì Diciotto del mese di Aprile alle ore 09:00 nella sala delle
adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
BORGNA FEDERICO (Sindaco)
MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco)
CLERICO CRISTINA (Assessore)
DALMASSO DAVIDE (Assessore) ASSENTE
GIORDANO FRANCA (Assessore) ASSENTE
GIRAUDO DOMENICO (Assessore)
LERDA GUIDO (Assessore)
MANTELLI MAURO (Assessore)
OLIVERO PAOLA (Assessore)
SERALE LUCA (Assessore) ASSENTE
Assiste il Segretario Generale PAROLA CORRADO
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento
in oggetto indicato.
Su relazione dell’Assessore LERDA GUIDO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’articolo 30 — comma 2-sexies — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»
ha previsto per le pubbliche amministrazioni «…per motivate esigenze organizzative, risultanti
dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6…» la facoltà di «…utilizzare in
assegnazione temporanea, con le modalità previste nei rispettivi ordinamenti, personale di
altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni…»;
- analoga prerogativa viene prevista dall’articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004, che consente
agli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione di servizi istituzionali e di
conseguire un’economica gestione delle risorse, di «… 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…». Il rapporto tra gli enti interessati è disciplinato da
una convenzione che definisce, tra l’altro, «…il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto
del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli
altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore…»;
- l’articolo 1, comma 557 della legge del 30 dicembre 2004, n. 311 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» prevede che i comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non
industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa
di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati
dall'amministrazione di provenienza;
- con nota del 30 novembre 2017, acquisita al protocollo generale dell’ente al numero 83155 in
pari data, il Consorzio socio-assistenziale del cuneese, non avendo in dotazione organica figure
idonee allo svolgimento dell’incarico di “Amministratore di sistema”, aveva chiesto al comune
di Cuneo di voler assicurare tale funzione con proprio personale dotato delle caratteristiche
professionali e delle competenze richieste dalla normativa vigente per svolgere tale attività;
- il dirigente del settore Elaborazione dati, attività produttive e affari demografici, con nota
dell’11 gennaio 2018, aveva indicato, acquisendone il consenso, la persona del dipendente
signor Ambrogio ing. Corrado, Funzionario informatico [categoria D4], presso il servizio
Elaborazione dati, quale figura dotata dei necessari requisiti per assumere l’incarico in
questione;
- con propria deliberazione n. 83 del 22 marzo 2018, questa Giunta aveva quindi approvato lo
schema di «Convenzione per la gestione associata di personale al di fuori dell’orario di
lavoro per lo svolgimento delle funzioni di Amministratore di sistema a favore del Consorzio
socio-assistenziale del Cuneese»;
- con nota protocollo n. 4076 del 22 febbraio 2019 acquisita al protocollo generale dell’ente al
numero 13959 del 25 febbraio 2019, il Consorzio socio-assistenziale del cuneese, ha richiesto
il rinnovo della citata convenzione per l’anno 2019, come previsto dall’articolo 2;
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- il dipendente signor Ambrogio ing. Corrado, con nota dell’8 aprile 2019, acquisita al
protocollo generale dell’ente al numero 26271 in data 11 aprile 2019, ha richiesto
l’autorizzazione allo svolgimento di tale incarico per l’anno 2019 e il dirigente del settore
Elaborazione dati e attività produttive, con nota dell’8 aprile 2019, ha espresso il proprio
parere favorevole;
- le reti dati consortile e comunale sono tra loro interconnesse; pertanto, la gestione di tali reti,
che condividono lo stesso mezzo fisico di trasmissione [fibra ottica], può essere favorita dal
fatto di essere affidata alla stessa figura professionale;
- la rete dati consortile si estende inoltre in molteplici strutture assistenziali sul territorio del
Comune di Cuneo; la manutenzione impiantistica è demandata al Comune stesso ed è
agevolata dall’avere un unico referente tecnico;
- in considerazione di quanto sopra è opportuno e funzionale assicurare la continuità del
supporto tecnico richiesto, rinnovando, per l’anno 2019, la collaborazione, così come previsto
dall’articolo 2 della suddetta Convenzione;
Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e
dell’articolo 42 — comma 5 — dello Statuto;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del settore Contratti e
personale — Rinaldi Giorgio — espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di rinnovare, così come previsto dall’articolo 2, alle medesime condizioni, per l’anno 2019,
la «Convenzione per la gestione associata di personale al di fuori dell’orario di lavoro per lo
svolgimento delle funzioni di Amministratore di sistema a favore del Consorzio socioassistenziale del Cuneese» approvata con propria deliberazione n. 83 del 22 marzo 2018;
2) di assicurare la continuità del supporto tecnico richiesto dal Consorzio socio-assistenziale del
cuneese, di cui fa parte il Comune di Cuneo, autorizzando, per i motivi di cui in premessa, il
dipendente signor Ambrogio ing. Corrado, Funzionario informatico in servizio presso il
settore Elaborazione dati e attività produttive, a svolgere, al di fuori dell’orario di servizio,
l’incarico in premessa illustrato per conto del CSAC;
3) di dare atto che responsabile del procedimento è la signora Tarditi Patrizia, Istruttore
direttivo del settore Contratti e personale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di assicurare le funzioni in argomento da
parte del predetto Consorzio, rese obbligatorie dalla vigente normativa;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
************
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Verbale fatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dr. Federico Borgna

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Corrado Parola
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