COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
*******************************************************

ORIGINALE
N. 11 DEL 14/03/2011

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI S. ILARIO D’ENZA
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL
SETTORE “POLITICHE SOCIALI”
======================================================================

L'anno duemilaundici addì quattordici del mese di marzo alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze, si
è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di prima convocazione.
Fatto l’appello nominale, risultano:

Presenti
TAGLIAVINI RIVER
INCERTI MAURO
ZANIBONI CAMILLA
DAVOLI PIETRO
CERVI ANTENORE
ZANONI MIRCO
ARATA LUIGI
BONAZZI STEFANIA
CERVI PATRIZIA
RUOZI ANGELO
FORNACIARI EMORE
BRUGNOLI CESARE
CANTONI FIRMINO
LEPRE MIRKO
Tot. presenti: 14

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assenti
LASAGNI MARISA
INCERTI ERICA
SACCANI CINZIA

Consigliere
Consigliere
Consigliere

Tot. assenti: 3

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Artioli – Catellani – Pedrelli .
Con l’assistenza del Vice-Segretario Dr.sa Fava Germana
Il Sig. TAGLIAVINI RIVER, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per
appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Ruozi – Cantoni - Fornaciari.
---------------------------------------------------------------------------------------------

C.C. N. 11 DEL 14/03/2011
Presenti n. 14

- omissis -

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 prevede che gli Enti Locali, al
fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro
apposite convenzioni;

PRESO ATTO che in data 31/12/2010 è stata collocata a riposo la dipendente Lusuardi
Mariella che con delega di funzioni da parte del Segretario Comunale, fungeva da Responsabile dei
Servizi sociali;

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 94 del 30/12/2010 con cui è stata riorganizzata
tutta la dotazione organica istituendo il Settore 5° “Politiche sociali”;

CONSIDERATO che con il Comune di Sant’Ilario viene già gestito in forma associata il
Servizio di Segreteria comunale con risultati positivi;

RICONOSCIUTA l’opportunità e la convenienza di continuare la collaborazione tra i due
Comuni attuando una ulteriore forma di cooperazione per l’esercizio associato delle funzioni di
Responsabile del Settore “POLITICHE SOCIALI”, ottenendo una organizzazione più razionale
delle risorse umane ed un contenimento delle spese a beneficio di entrambi i Comuni;

ESAMINATA la bozza di convenzione allegata al presente provvedimento, di cui forma
parte integrante e sostanziale, che è il risultato degli accordi intercorsi tra i due Enti e ritenuto
corrispondente alle esigenze di questa Amministrazione;

VISTO il parere favorevole, allegato al presente atto, espresso a norma dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del 1° Settore, in ordine alla regolarità tecnica della
presente proposta di deliberazione;

CON voti favorevoli n. 14, contrari zero, astenuti zero espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare nel testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, la
convenzione per la gestione in forma associata, con il Comune di Sant’Ilario d’Enza, delle
funzioni di Responsabile del Settore “Politiche sociali”, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
267/2000, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della Convenzione fino al 30 giugno
2012;

2. di dichiarare, con voti favorevoli n. 14, contrari zero, astenuti zero, il presente atto
deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. L.vo n.
267/2000.

COMUNE DI SANT’ILARIO

COMUNE DI CAMPEGINE

Provincia di Reggio Emilia

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAMPEGINE E S.ILARIO D’ENZA
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE
DEL SETTORE “POLITICHE SOCIALI”

L’anno Duemilaundici, il giorno ____ del mese di ________ presso la sede comunale di Sant’Ilario
d’Enza;
TRA
Il Comune di CAMPEGINE, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. River Tagliavini nato a
Campegine (RE) il 3.08.1953, il quale agisce nell’esclusivo interesse dell’Ente (C.F. 80000690356)
E
Il Comune di SANT’ILARIO D’ENZA, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Marcello
Moretti, nato a Pontecorvo (FR) il 2.02.1967, il quale agisce nell’esclusivo interesse dell’Ente (C.F.
00141530352)
PREMESSO che l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 prevede che gli Enti Locali, al fine di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite
convenzioni;
RICONOSCIUTA l’opportunità e la convenienza di continuare la collaborazione tra i due Comuni
per l’esercizio di funzioni associate già in essere per il servizio di Segreteria comunale, attuando
una ulteriore forma di cooperazione per l’esercizio associato delle funzioni di Responsabile del
Settore “POLITICHE SOCIALI”, i Comuni di Campegine e Sant’Ilario d’Enza della Provincia di
Reggio Emilia, di seguito definiti “convenzionati” con deliberazioni consiliari rispettivamente n.
___ in data ______ e n. ____ in data ________ hanno stabilito di gestire in forma associata le
funzioni di Responsabile del Settore “POLITICHE SOCIALI”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINE
1. I Comuni convenzionati, come sopra rappresentati, convengono di gestire in forma associata
le funzioni di Responsabile del Settore “POLITICHE SOCIALI” con le modalità stabilite
dalla presente convenzione, ottenendo una organizzazione più razionale delle risorse umane
ed un contenimento delle spese a beneficio di entrambi gli Enti.
2. Il responsabile individuato è dipendente a tempo indeterminato del Comune di Sant’Ilario
d’Enza mentre le funzioni di Responsabile di Settore nel Comune di Campegine saranno
svolte fuori dalla dotazione organica.
3. Ogni Comune, autonomamente, dovrà assicurare le dotazioni strumentali e di personale
necessarie per consentire l’esercizio delle funzioni al Responsabile di Settore.

ART. 2 – DURATA E SCIOGLIMENTO
1. La Convenzione avrà durata dalla data di approvazione della presente fino al 30 giugno
2012, fermo restando la possibilità di sciogliere anticipatamente la presente in qualunque
momento per risoluzione consensuale da parte dei due Enti.
2. In caso di scioglimento anticipato e, in ogni caso, alla scadenza della convenzione il
Responsabile riprenderà le sue funzioni a tempo pieno presso il Comune di Sant’Ilario
d’Enza.
ART. 3 – MODALITA’ OPERATIVE
1. Le prestazioni lavorative del Responsabile del Settore “Politiche sociali” sono articolate in
modo da assicurare la sua presenza presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative
proporzionale alle dimensioni ed all’articolazione degli uffici e dei servizi dei due Enti e
precisamente:
 66,67% delle ore lavorative pari a 24 ore sett.li presso il Comune di S.Ilario d’Enza
 33,33% delle ore lavorative pari a 12 ore sett.li presso il Comune di Campegine
ART. 4 – CONVENZIONE
1. Il Comune capo convenzione è il Comune di Sant’Ilario d’Enza.
2. Spetterà a ciascuna Amministrazione convenzionata esprimere pareri e valutazioni di
competenza sull’attività svolta dal Responsabile di Settore presso il proprio Ente ai fini della
liquidazione dell’indennità di risultato.
3. In caso di assenza del Responsabile titolare, i Sindaci dei Comuni convenzionati possono
provvedere autonomamente all’eventuale nomina di un sostituto.
ART. 5 – RAPPORTI FINANZIARI
1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi di solidarietà e della equa
ripartizione degli oneri. Il riparto delle spese sarà in ragione del 66,67% a carico del
Comune di Sant’Ilario d’Enza e del 33,33% a carico del Comune di Campegine.
2. In applicazione di quanto previsto dall’art. 14 c.4 del CCNL 22.01.2004, le parti stabiliscono
di corrispondere al Responsabile convenzionato, durante il periodo di vigenza della
convenzione, il valore massimo erogabile a titolo di indennità di posizione, pari a €
16.000,00 annue, per tredici mensilità.
3. Il Comune di Sant’Ilario d’Enza provvederà all’erogazione delle intere competenze
economicamente spettanti al Responsabile convenzionato ed al recupero del relativo saldo,
con cadenza annuale, della parte di spesa a carico del Comune di Campegine.
4. Il Comune di Campegine è tenuto a versare in un’unica soluzione su richiesta documentata
del Comune di Sant’Ilario d’Enza, la somma dovuta a titolo di rimborso delle spese per le
funzioni di Responsabile di Settore in convenzione.
5. Le spese per le missioni o trasferte svolte dal Responsabile, i rimborsi spese e comunque
ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità di un singolo Ente saranno
esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell’interesse del quale tali prestazioni
vengono effettuate.
ART. 6 – TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Al dipendente di Sant’Ilario d’Enza Responsabile del Settore “Politiche sociali” incaricato
di gestire le funzioni di Responsabile in forma associata spetterà il trattamento economico
così come determinato dai contratti di lavoro e dalle normative vigenti.

ART. 7 – FORME DI CONSULTAZIONE
1. Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da
tenersi almeno annualmente, tra i rispettivi Sindaci che opereranno in accordo con il
Responsabile incaricato, al fine di garantire il buon funzionamento del Settore “Politiche
sociali” e la puntuale esecuzione della presente convenzione.
ART. 8 – DECORRENZA E TERMINE
1. La presente convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere
rinnovata in accordo fra le parti.

Letto e sottoscritto
Lì ________________
Il Comune di Sant’Ilario d’Enza
Il Sindaco
Marcello Moretti

Il Comune di Campegine
Il Sindaco
River Tagliavini

ORIGINALE
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ART. 49 – COMMA 1 –
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000

Responsabile del Servizio interessato: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESP. I° SETTORE: PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE RISORSE
Dr.ssa Germana Fava

ORIGINALE
C.C. N. 11 del 14/03/2011

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge:
IL PRESIDENTE
TAGLIAVINI RIVER

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
Dr.sa FAVA GERMANA

======================================================================
PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall’art. 124, 1° comma, D. Lgs. N.
267 del 18.08.2000.
Campegine, lì ____________

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
Dr.sa Fava Germana
=======================================================================
Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del
D.Lgs. n.267/2000.
Campegine, lì 14.03.2011

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
Dr.sa Fava Germana
=======================================================================
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all’albo
pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal ______________
è divenuta ESECUTIVA il _________________ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 1808-00 n.267.
Campegine, lì ___________

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
Dr.sa Fava Germana

