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CITTA'  DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 34 del 06/05/2020

        Oggetto:
        Utilizzo a  tempo parziale  di  n.  1  unità  di  personale  con profilo  professionale  di  Istruttore
Direttivo Amministrativo - Contabile - Cat. D, dipendente del Comune di Rende, ai sensi dell'art.
14 CCNL 22.01.2004

        L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese di maggio, a partire dalle ore 13.00, nella
Sala  delle  riunioni  di  Giunta  del  Palazzo  Municipale,  con  l'assistenza  del  Segretario
Generale  Alfonso  Rende,  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale  per  trattare  gli  affari  posti
all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del Sindaco Mario Occhiuto:

   Pres.     Ass.
Francesco  Caruso           V.Sindaco X  -
Francesco De Cicco               Asses. X  -
Alessandra De Rosa                  "" X  -
Lino Di Nardo                  "" X  -
Francesca Loredana Pastore                  "" X  -
Matilde Spadafora                  "" X  -
Michelangelo Spataro                  "" X  -
Rosaria Succurro                  ""  - X
Carmine Vizza                  "" X  -

.

Si precisa che  gli Assessori:

-  _____________________
-  _____________________

Partecipano alla seduta in video-conferenza, ai sensi dell’art. 73, comma 1 del Decreto legge nr.
18  del  17  marzo  2020  e  dei  criteri  fissati  dal  Sindaco  con  provvedimento  prot.  gen.  nr.  21882
dell’1/4/2020.
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LA GIUNTA
RITENUTA  la  necessità  che  sull'argomento  indicato  in  oggetto  siano  formalmente
assunte le determinazioni della Città;
Letta  ed  esaminata  la  proposta  di  deliberazione  (n.  42/2020)  che  si  riporta
integralmente:

Settore  1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO
-----

Proponente Gianpiero Scaramuzzo (Direttore Settore)

Premesso:

•che  il  Comune  di  Cosenza,  nell’ultimo  quinquennio,  ha  registrato  un  elevato  numero  di
pensionamenti  e  che  nel  corso  del  2020  sono  già  state  programmate  cessazioni  dal
servizio a vario titolo per n. 81 unità, di cui ben 45 nella categoria D;

•che  tale  situazione  sta  determinando  uno  svuotamento  degli  uffici,  con  perdita  di
professionalità,  il  cui  apporto  è  determinante  per  il  corretto  e  puntuale  svolgimento  dei
compiti e funzioni demandate all’ente locale; 

•che la condizione di dissesto finanziario in cui attualmente versa il Comune di Cosenza - per
come dichiarata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 51 dell'11.11.2019, ai sensi
degli  artt.  244  e  ss.  del  d.lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  ss.mm.  -  rende  impossibile,
nell’immediato, procedere a colmare i vuoti di organico attraverso procedure concorsuali,
che  devono  essere  autorizzate,  ai  sensi  della  predetta  normativa,  dalla  Cosfel
(Commissione  per  la  stabilità  finanziaria  degli  enti  locali,  istituita  presso  il  Ministero
dell’Interno) e richiedono tempi procedimentali piuttosto lunghi;

• che, in ogni caso, con deliberazione n° 30/2020 è stato approvato il  PIANO TRIENNALE
DEI  FABBISOGNI DI  PERSONALE 2020-2022 -  Piano assunzionale ANNO  2020 -
ricognizione delle eccedenze -,

•che, nelle more, si ritiene necessario ricorrere ad istituti contrattuali flessibili che consentono
di  acquisire,  temporaneamente,  professionisti  di  altri  enti  in  possesso  di  specifiche
competenze e titoli culturali e professionali;

•che a tal  fine sono state inoltrate specifiche richieste di utilizzo di personale dipendente di
altri enti locali;

•che  nello  spirito  di  collaborazione  reciproca  e  nell’intento  di  conseguire  una  economica
gestione delle risorse, il  Comune di Rende ha riscontrato la richiesta di cui alla nota del
Comune di  Cosenza prot.  n.  21978 del  01/04/2020,  conferendo,  ai  sensi  dell'art.  14  del
CCNL  22/1/2004,  giusta  nota  n.   14638  del  14/04/2020,  la  prerogativa  al  Comune  di
Cosenza  di  avvalersi  della  possibilità  di  utilizzare  la  dott.ssa  Isa  Napoli,  dipendente  a
tempo pieno e indeterminato del Comune di Rende, inquadrata quale Istruttore Direttivo
Amministrativo – contabile Cat. D, posizione economica D5, per le correlative esigenze
nell'ambito  del  Settore  1°  Personale  -  Controllo  di gestione  -  Formazione  Lavoro  del
Comune di Cosenza;

•-  che  con  l’art.  1,  comma  124  della  legge  n.145/2018  il  legislatore  ha  inteso  disciplinare
l'istituto  del  c.d.  "scavalco  condiviso”, dettando la  seguente disciplina: "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  contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e
per una parte del tempo di  lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso
dell'ente di  appartenenza. La convenzione definisce, tra  l'altro,  il  tempo di  lavoro in
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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. Si  applicano, ove compatibili,  le  disposizioni di  cui  all'articolo  14  del
contratto collettivo nazionale di  lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie
locali del 22 gennaio 2004.";

•tale  art.14,  comma  1,  del  CCNL  del  22/01/2004,  prevede  che:  “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”.  In  questo  caso  le  spese  sostenute  pro  quota
dall’ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza
saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi
557  o  562,  della  legge  n.296/2006  e,  conseguentemente,  saranno  soggette  alle  relative
limitazioni;

•.  In  questo  caso  le  spese  sostenute  pro  quota dall’ente  di  destinazione  per  la  prestazione
lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella
spesa  per  il  personale  ai  sensi  dell'art.1,  commi  557  o  562,  della  legge  n.296/2006  e,
conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni;

•che in rapporto a detta esigenza il Comune di Cosenza, valutato attentamente il curriculum
posseduto  dalla  dott.ssa  Isa  Napoli  e  tenuto  conto  della  qualificata  esperienza
professionale,  anche  di  livello  dirigenziale,  nonché  la  specifica  competenza
ultraventennale  in  materia  di  personale  e  gestione  delle  risorse  umane,  ha  inoltrato
formale richiesta per l’utilizzo in convenzione per un anno e per n. 24 ore settimanali;

•che  il  Comune  di  Rende,  previa  valutazione  in  merito  ad  eventuali  elementi  ostativi  per
ragioni  di  servizio,  sentita  la  dipendente  interessata  che  ha  espresso  formale  consenso
all’utilizzo, ha rilasciato nulla osta all’utilizzo a tempo parziale per n.18 ore settimanali;

•Che  questa  amministrazione  intende  procedere  all’utilizzo  in  parola  dalla  data  di  effettiva
presa servizio che presumibilmente potrà decorrere dall'11 maggio 2020 per anni 1 (uno),
rinnovabile,  fatte  salve  le  condizioni  previste  all’art.  4  dello  schema  di  convenzione
allegato al presente atto;

VISTO  l’art.  14  del  CCNL  Comparto  Regioni-Enti  locali,  stipulato  in  data  22  gennaio  2004,
consente e disciplina, infatti, l'utilizzo, a tempo parziale, del personale dipendente tra Enti diversi
in convenzione, intesa quest’ultima come forma collaborativa di tipo pattizio;

RITENUTO che l’ipotesi disciplinata dall’art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004, prevede proprio la
utilizzazione dello stesso lavoratore da parte di due enti, con distribuzione tra gli stessi dell'unico
orario, la convenzione tra gli enti, pertanto, deve essere intesa come accordo o intesa tra gli stessi;

 VISTO il parere favorevole reso dai revisori dei conti dell’ente in data 14 aprile 2020, in ordine
alla possibilità che l’ente utilizzi  l’istituto  dello scavalco condiviso ,   anche “  alla  luce della
deliberazione della Corte dei Conti sezione Molise n°105/2016/PAR in cui si legge “  alla luce 
delle esposte considerazioni, con specifico riferimento al quesito in esame, il  Collegio, in adesione
a quanto rilevato dalla Sezione delle autonomie nella citata pronuncia (in  termini: “Poiché il
suddetto cumulo di incarichi non implica la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro”),  ritiene
di dover pertanto escludere che la stipulazione di una convenzione ex art. 14 CCNL con altro ente
locale, per una parte dell'orario d'obbligo (c.d. scavalco condiviso), possa configurare "nuova
assunzione" ai fini del divieto di cui all’art.  1 comma 557-ter della legge n. 296/2006." 

CONSIDERATO che l’ente,  pur  non trattandosi appunto di  ipotesi assunzionale, comunque
intende conformarsi, come del resto sottolineato dal collegio dei revisori nel parere sopra reso, alla
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recentissima deliberazione della Corte dei Conti Campania n°28/2020, rispettando dunque i limiti
di  cui  all’art.163  comma 5  del  TUOEL con  assunzione,  dunque,  della  spesa  in  dodicesimi  con  
garanzia che sia  costantemente  assicurato  l’equilibrio  finanziario   versando l’ente  in  costanza di
esercizio  provvisorio  e di  dissesto finanziario  giusta deliberazione n°51 del  giorno  11  novembre
2019;

VISTO  che  dal  prospetto  agli  atti  emerge  che  l’ente potrebbe  affrontare  una  spesa  mensile  in
dodicesimi attualmente pari  a circa 80.000,00 euro, senza considerare gli  ulteriori  pensionamenti
previsti; 

DATO  ATTO  che  la  spesa  mensile  da  affontare  per  il  suddetto  utilizzo  rientra  pienamente  nei
limiti dei dodicesimi utilizzabili, come da prospetto in atti, senza considerare, inoltre la riduzione
di spesa che deriverà dagli ulteriori pensionamenti previsti;

PRECISATO  comunque  al  riguardo  che,  in  via  prudenziale,  la  durata  annuale  (rinnovabile)
dell’utilizzo di che trattasi è da considerarsi comunque indicativa, in quanto ove in sede di verifica
mensile  si  constatasse un  superamento  dei  parametri di  cui  al  punto  precedente,  si  procederà  ad
adottare  i  provvedimenti  consequenziali  anche  in  data  antecedente  alla  scadenza  della  durata
annuale ovvero alla revoca dell’utilizzo in oggetto,

Visto altresì il  decreto del 17 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica: “Misure per
la  definizione delle capacità assunzionali di  personale a  tempo indeterminato dei  comuni",
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

Considerato che, pur non riguardando i predetti nuovi criteri per procedere alle assunzioni a tempo
indeterminato negli Enti locali di per sé la diversa fattispecie oggetto del presente provvedimento
dell'utilizzo parziale di personale già assunto alle dipendenze di un Comune, ad ogni buon conto (e
fatti salvi gli  ulteriori chiarimenti in materia da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica),
da una prima verifica effettuata, il  Comune di Cosenza non rientra tra gli  enti individuati come
"non virtuosi" dal predetto decreto ministeriale e dunque, nel rispetto delle procedure di  legge,
potrà procedere, ai sensi del decreto medesimo, alle assunzioni a tempo indeterminato; 

VISTO l’art.  14  del  CCNL Comparto  Regioni-Enti  locali,  stipulato  in  data  22  gennaio  2004,
consente  e  disciplina  l'utilizzo,  a  tempo  parziale, del  personale  dipendente  tra  Enti  diversi  in
convenzione, intesa quest’ultima come forma collaborativa di tipo pattizio;

Tutto ciò premesso e considerato;

- Ritenuto che l’ipotesi disciplinata dall’art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004, prevede proprio la
utilizzazione  dello  stesso  lavoratore  da  parte  di  due  enti,  con  distribuzione  tra  gli  stessi
dell'unico orario, la convenzione tra gli enti, pertanto, deve essere intesa come accordo o intesa
tra gli stessi;

Visto lo schema allegato di "accordo" tra i Comuni di Cosenza e Rende;
Vista la legge n. 241/1990 e ss.mm.;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
Visto il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.;
Visto i CCNL del Comparto Regioni-Enti locali; 
Visto Io Statuto Comunale;

SI PROPONE DI DELIBERARE
per  quanto  espresso  in  narrativa,  che  qui  si  intende  riportato  quale  parte  integrante  e
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sostanziale del presente atto:

1)di autorizzare, secondo quanto indicato in premessa, la stipulazione di un accordo con il
Comune di Rende, finalizzato all'utilizzo per n. 18 ore settimanali e per 1 (uno) anno,
rinnovabile,  a  decorrere  presumibilmente  dall’  11  maggio  2020,  della  dipendente  a
tempo  indeterminato  del  Comune  di  Rende  dott.ssa  Isa  Napoli,  Cat.  D5,  Istruttore
Direttivo Amministrativo-contabile a tempo pieno e indeterminato, dando mandato al
dirigente  del  competente  settore  1°  Personale-  Controllo  di  gestione  -  Formazione
lavoro di procedere a detta stipula;

2)di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, I’allegato schema di
"accordo” - convenzione di utilizzo, tra i Comuni di Cosenza e Rende da cui emerge la
funzione collaborativa tra i due enti;

3)di  precisare  che,  ove  in  sede  di  verifica  mensile si  constatasse  un  superamento  dei
parametri  di  cui  al  punto  precedente,  l’ente  procederà  ad  adottare  i  provvedimenti
consequenziali  anche  in  data  antecedente  alla  scadenza  dell’utilizzo  annuale,  ovvero
con la revoca dell’utilizzo stesso;

4)di demandare agli  organi gestionali  l’adozione, per quanto di rispettiva competenza ed
in attuazione delle direttive fornite con il presente atto di indirizzo, dei provvedimenti
e delle misure organizzative necessarie per il  raggiungimento dei  risultati  attesi,  così
come precisato nello schema di accordo e nelle premesse del presente atto deliberativo
nonché tutte le determinazioni finalizzate a salvaguardare, al "personale utilizzato", il
trattamento economico in godimento presso I’Ente di appartenenza, maggiorato degli
eventuali benefici economici che gli verranno  determinati da questo ente utilizzatore,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004;

5)di trasmettere il presente atto:
•al Comune di Rende;
•al  Settore  1 °  Personale  -  Controllo  di  gestione  -  Formazione  lavoro  del  Comune  di

Cosenza,  nonché,  per  opportuna  conoscenza,  al  Segretariato  generale  e  all’ufficio
archivio ai fini della pubblicazione on line;

6)di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Visto  che  la  stessa  è  corredata  dai  pareri  richiesti  dal  Decreto  Legislativo  18  agosto
2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:

 Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai  sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 2 67:

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:
  Motivazione: 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
               

Il Direttore di Settore

Cosenza 05/05/2020 F.to Gianpiero Scaramuzzo
_________________________________

- COPERTURA FINANZIARIA e relativa motivazione.
              
  Parere Favorevole:  Si
.
               

Il Direttore di Settore
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Cosenza 06/05/2020 F.to Francesco Giovinazzo
_________________________________

- Parere di REGOLARITA' CONTABILE: Ufficio Ragioneria
  Motivazione: 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile.
               

Il Direttore di Settore

Cosenza 06/05/2020 F.to Francesco Giovinazzo
_________________________________

RITENUTO  che  il  proposto  atto  deliberativo  sopperisce,  in  modo  adeguato  alle
circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1) di autorizzare, secondo quanto indicato in premessa, la stipulazione di un accordo con il
Comune di Rende, finalizzato all'utilizzo per n. 18 ore settimanali e per 1 (uno) anno,
rinnovabile, a decorrere presumibilmente dall’ 11 maggio 2020, della dipendente a tempo
indeterminato del Comune di Rende dott.ssa Isa Napoli, Cat. D5, Istruttore Direttivo
Amministrativo-contabile a tempo pieno e indeterminato, dando mandato al dirigente del
competente settore 1° Personale- Controllo di gestione - Formazione lavoro di procedere a
detta stipula;

2)di  approvare,  quale parte integrante e sostanziale del  presente atto,  I’allegato schema di
"accordo” - convenzione di utilizzo, tra i Comuni di Cosenza e Rende da cui emerge la
funzione collaborativa tra i due enti;

3)di  precisare  che,  ove  in  sede  di  verifica  mensile si  constatasse  un  superamento  dei
parametri  di  cui  al  punto  precedente,  l’ente  procederà  ad  adottare  i  provvedimenti
consequenziali anche in data antecedente alla scadenza dell’utilizzo annuale, ovvero con la
revoca dell’utilizzo stesso;

4)di demandare agli organi gestionali l’adozione, per quanto di rispettiva competenza ed in
attuazione  delle  direttive  fornite  con  il  presente  atto  di  indirizzo,  dei  provvedimenti  e
delle misure organizzative necessarie per il raggiungimento dei risultati attesi, così come
precisato nello schema di accordo e nelle premesse del presente atto deliberativo nonché
tutte le determinazioni finalizzate a salvaguardare, al "personale utilizzato", il trattamento
economico  in  godimento  presso  I’Ente  di  appartenenza,  maggiorato  degli  eventuali
benefici economici che gli verranno  determinati da questo ente utilizzatore, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004;

5)di trasmettere il presente atto:
•al Comune di Rende;
•al  Settore  1 °  Personale  -  Controllo  di  gestione  -  Formazione  lavoro  del  Comune  di

Cosenza,  nonché,  per  opportuna  conoscenza,  al  Segretariato  generale  e  all’ufficio
archivio ai fini della pubblicazione on line;

6)di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

La  presente  Delibera  viene  resa  Immediatamente  Esecutiva  ai  sensi  dell'art.  134/4  del  D.L.
267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
.

Il Sindaco

F.to Mario Occhiuto
_________________________________

Il Segretario Generale

F.to Alfonso Rende
_________________________________
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  affissa  all'albo  pretorio  on-line  per  quindici  giorni
consecutivi  dal  07/05/2020  come  previsto  dall'art.  124,  comma  1,  del  T.u.o.e.l.  n.
267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

. Il DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI

.

F.to ALESSIA LOISE
Cosenza 07/05/2020  _________________________________  

- ESECUTIVITA'  IMMEDIATA -
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Segretario Generale

Cosenza 07/05/2020 F:to ALFONSO RENDE

_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza  ____________ ________________________


