N.164 registro deliberazione
Settore Personale, Socio-Educativo e Appalti

COMUNE DI CUNEO
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 4 Luglio 2019

OGGETTO: CONVENZIONE TRA COMUNE DI CUNEO E CONSORZIO SOCIO
ASSISTENZIALE DEL CUNEESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI
SUPPORTO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI RELAZIONI SINDACALI –
APPROVAZIONE
L’anno Duemiladiciannove addì Quattro del mese di Luglio alle ore 09:00 nella sala delle
adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
BORGNA FEDERICO (Sindaco) ASSENTE
MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco)
CLERICO CRISTINA (Assessore)
DALMASSO DAVIDE (Assessore)
GIORDANO FRANCA (Assessore)
GIRAUDO DOMENICO (Assessore)
LERDA GUIDO (Assessore)
MANTELLI MAURO (Assessore) ASSENTE
OLIVERO PAOLA (Assessore)
SERALE LUCA (Assessore)

Assiste il Segretario Generale PAROLA CORRADO
Il Vicesindaco, 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:
- il Comune di Cuneo e il Consorzio socio assistenziale del cuneese [Csac], del quale fa parte
anche questo ente, applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro [CCNL] relativo al
personale del comparto ʺFunzioni localiʺ — Triennio 2016–2018, sottoscritto il 21 maggio
2018, che al Titolo II disciplina le “Relazioni sindacali” e in particolare i tempi e le
procedure da seguire per la contrattazione collettiva integrativa;
- l’applicazione degli istituti giuridici e delle procedure di natura contrattuale connessi alle
relazioni sindacali richiedono competenze specifiche di cui dispone normalmente un ente di
più grandi dimensioni e maggiormente strutturati;
- in considerazione di tale necessità, il Consorzio socio assistenziale del cuneese ha chiesto al
Comune di Cuneo un supporto amministrativo per la gestione delle problematiche connesse
alle relazioni sindacali e all’applicazione delle clausole contrattuali riferite a tale ambito;
- tale collaborazione consente ai due enti di:
 ridurre i costi di gestione mediante razionalizzazione delle risorse e conseguenti economie
di scala;
 avvalersi di una struttura organizzativa più ampia e maggiormente adeguata per affrontare
la crescente complessità delle problematiche;
 valorizzare le professionalità esistenti negli enti coinvolti;
- Comune di Cuneo e Consorzio socio assistenziale del cuneese ritengono di dover cogliere ogni
opportunità associativa, dalla quale possano derivare spunti per azioni sinergiche ed economie
di spesa: l’associazione dei due enti infatti rappresenta un abbinamento ottimale per le
analogie organizzative tra i due organismi e per il vantaggio logistico che ne deriva,
- l’articolo 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 s.m.i. consente alle pubbliche amministrazioni di
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;
- la forma associativa della “convenzione”, di cui all’articolo 30 del citato TUEL, costituisce lo
strumento più idoneo per disciplinare tale collaborazione, definendone durata, finalità, rapporti
finanziari e reciproci obblighi e garanzie;
- il testo, che si compone di 10 articoli, prevede, in estrema sintesi, a carico del Comune di
Cuneo un affiancamento, con proprio personale qualificato, al servizio Personale del
Consorzio per fornire un supporto nell’approfondimento, inquadramento e formulazione di
indirizzi interpretativi e applicativi degli istituti giuridici di natura contrattuale e normativa
relativi alle relazioni sindacali e alla costituzione degli organismi sindacali. A fronte di tali
prestazioni, il Consorzio rimborsa al Comune una quota forfetaria delle spese del personale
impegnato nella convenzione di € 800,00;
Ritenuto opportuno cogliere l’opportunità associativa fornita dal richiamato articolo 15 della
legge 8 agosto 1990 n. 241 s.m.i.;
Concordato sulle modalità di supporto vicendevole e di quantificazione del rimborso economico
posto a carico del Consorzio;
Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 s.m.i. e dell’articolo 42 dello Statuto;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 18 dicembre 2018, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 3 gennaio 2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021;
Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;
Visto l’articolo 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, che disciplina l’accertamento delle entrate;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del settore Personale,
socio-educativo e appalti – 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 assicurare — per le motivazioni in premessa indicate e in via sperimentale — a favore del
Consorzio socio assistenziale del cuneese, con sede in Cuneo, via Rocca de' Baldi n. 7, lo
svolgimento di attività di supporto amministrativo in materia di relazioni sindacali;
2) di regolare la collaborazione mediante sottoscrizione di convenzione, il cui testo, composto
di 10 articoli, viene allegato a questa deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale [allegato “A”];
3) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il signor Rinaldi
Giorgio, dirigente del settore Personale, socio-educativo e appalti.

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 fornire il supporto amministrativo richiesto dal Consorzio, al fine di
consentire allo stesso di svolgere le azioni e applicare gli istituti previsti dai contratti e dalla legge
in materia di relazioni sindacali;
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

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Sig.ra Patrizia Manassero

F.to Dr. Corrado Parola
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