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

COPIA
N. 45 DEL 08/08/2012

OGGETTO:

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAMPEGINE E GATTATICO PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DEL SETTORE “POLITICHE SOCIALI” - APPROVAZIONE

======================================================================

L'anno duemiladodici addì otto del mese di agosto 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
CERVI PAOLO
LASAGNI MARISA
LASAGNI LIONELLO
ZANONI MIRCO
LEPRE MIRKO
Tot. presenti: 5

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assenti
RUOZI ANGELO
MORA ANGELA
SACCANI CINZIA

Consigliere
Consigliere
Consigliere

Tot. assenti: 3

Sono altresì presenti gli Assessori esterni ____________ .
Con l’assistenza del Segretario Dr.sa Pelosi Anna Maria
Il Sig. CERVI PAOLO, 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. Zanoni – Lepre.
---------------------------------------------------------------------------------------------

C.C. N. 45 DEL 08/08/2012
Presenti n. 5

- 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 tra i Comuni di Campegine e Gattatico con il Comune di Sant’Ilario d’Enza è iniziata
da tempo una collaborazione per l’esercizio di funzioni associate in ambito sociale mediante
la gestione consortile di una casa protetta ed un centro disabili intercomunale;

•

che, le Amministrazioni Comunali intendono riconfermare lo strumento della gestione
associata in ambito sociale attuando una ulteriore forma di cooperazione per l’esercizio
associato del Settore “POLITICHE SOCIALI” che assicuri nel territorio dei comuni
interessati una programmazione e gestione degli interventi e delle attività in modo
coordinato con gli Enti di Zona ed in connessione al contesto sociale, economico e culturale,
perseguendo l’ottimizzazione delle risorse umane e professionali, per dare risposte ai
bisogni sociali e per una gestione razionale delle risorse finanziarie che consenta il
potenziamento ed il miglioramento dei servizi ai cittadini;

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. 5, 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 Gattatico, del Settore
Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, con decorrenza 1° settembre
2012 fino al 31 agosto 2013;

Dopo di che

Data l’urgenza di provvedere agli atti conseguenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara, con voti favorevoli n. 5, contrari zero, astenuti zero, il presente atto deliberativo
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. L.vo n. 267/2000.

Provincia di Reggio Emilia

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAMPEGINE E GATTATICO
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SETTORE “POLITICHE SOCIALI”

L’anno duemiladodici, il giorno ____ del mese di ________ presso la sede comunale di Gattatico;
TRA
Il Comune di CAMPEGINE, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Paolo Cervi nato a
Montecchio Emilia (RE) il 4.09.1984, il quale agisce nell’esclusivo interesse dell’Ente (C.F.
80000690356)
E
Il Comune di GATTATICO rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Gianni Maiola, nato a ….
il……, 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;

•

che tra i Comuni di Campegine e Gattatico con il Comune di Sant’Ilario d’Enza è iniziata
da tempo una collaborazione per l’esercizio di funzioni associate in ambito sociale mediante
la gestione consortile di una casa protetta ed un centro disabili intercomunale;

•

che, le Amministrazioni Comunali intendono riconfermare lo strumento della gestione
associata in ambito sociale attuando una ulteriore forma di cooperazione per l’esercizio
associato del Settore “POLITICHE SOCIALI” che assicuri nel territorio dei comuni
interessati una programmazione e gestione degli interventi e delle attività in modo
coordinato con gli Enti di Zona ed in connessione al contesto sociale, economico e culturale,
perseguendo l’ottimizzazione delle risorse umane e professionali, per dare risposte ai
bisogni sociali e per una gestione razionale delle risorse finanziarie che consenta il
potenziamento ed il miglioramento dei servizi ai cittadini;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINE
La presente convenzione è finalizzata alla gestione associata del Settore “POLITICHE SOCIALI”.
I Comuni stipulanti intendono perseguire obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza
dell’amministrazione, di miglioramento dei servizi, di valorizzazione e sviluppo delle
professionalità degli operatori.
Scopo della presente convenzione è:

•
•
•
•

gestire in forma associata le attività in ambito sociale garantendo la continuità di erogazione
dei servizi ai livelli qualitativi e quantitativi storicamente consolidati;
attuare piani e programmi attraverso i quali realizzare il coordinamento tra gli interventi di
assistenza sociale e le politiche sociali integrate secondo specifiche e formali indirizzi
politici impartiti dalle Amministrazioni aderenti;
garantire standard e prestazioni omogenei sul territorio e conformi a leggi ed indicazioni
programmatiche regionali;
razionalizzare ed ottimizzare le risorse a disposizione per le attività oggetto della presente
convenzione;

ART. 2 – GESTIONE DEL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
La gestione in forma associata del Settore “POLITICHE SOCIALI” si realizza con la forma
associativa della “convenzione” prevista e regolata dall’art. 30 del D.Lg.vo 267/2000 .
La struttura tecnica preposta alla gestione in associazione è coincidente con quella relativa ai servizi
sociali dei Comuni aderenti.
Il titolare di posizione organizzativa dei Servizi Sociali del Comune di Gattatico assume la
responsabilità del settore Politiche sociali, gestito in forma associata ed esercita le funzioni di cui
all’art. 107 del D.Lg.vo 267/2000, con assegnazione di poteri di spesa ed organizzazione delle
risorse umane e strumentali dei Comuni aderenti.
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 esigenze e 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 Gattatico
 33,33% delle ore lavorative pari a 12 ore sett.li presso il Comune di Campegine
Il restante personale operante dei servizi sociali comunali, dipendente dagli enti aderenti alla
presente convenzione fornisce supporto collaborativo al Responsabile del Settore e costituisce
interfaccia operativa e supporto alle attività territoriali dislocate nei singoli comuni.

ART. 3 – DOTAZIONE ORGANICA
La composizione del Settore “POLITICHE SOCIALI” è la seguente:
1. Responsabile del Settore cat. D3 – Istruttore direttivo – Assistente Sociale – 36 ore
dipendente del Comune di Gattatico
2. Istruttore direttivo Cat. D – assistente sociale – 36 ore R.d.C. area anziani - dipendente del
Comune di Gattatico
3. Istruttore direttivo Cat. D – assistente sociale – 24 ore R.d.C. area anziani - dipendente del
Comune di Campegine
4. Istruttore direttivo Cat. D – assistente sociale – 18 ore – area adulti - dipendente del Comune
di Campegine
5. Istruttore direttivo Cat. D – assistente sociale – 12 ore – area adulti - dipendente del
Comune di Gattatico – assunzione da perfezionare entro il mese di agosto – Comune
di Gattatico
6. Istruttore amministrativo Cat. C - 30 ore – dipendente del Comune di Gattatico
7. Istruttore amministrativo Cat. C - 30 ore – dipendente del Comune di Campegine
Il personale di cui ai punti 2-3-4-5-6-7 risulta assegnato al Comune di dipendenza ma con
possibilità di diversa attribuzione nel caso di ferie, malattie o congedi brevi.

ART. 4 – RAPPORTI FINANZIARI
Per l’attuazione della presente convenzione i Comuni firmatari si impegnano a stanziare nel proprio
bilancio annuale le somme corrispondenti al personale destinato alle attività in forma associata in
proporzione al tempo ed alle modalità d’impiego.
In applicazione di quanto previsto dall’art. 14 c.4 del CCNL 22.01.2004, le parti convengono di
corrispondere al Responsabile del settore convenzionato, durante il periodo di vigenza della
convenzione, a titolo di indennità di posizione.
La quantificazione della retribuzione di posizione sarà determinata, con assunzione di
separato provvedimento adottato dalla Giunta Comunale del Comune di Gattatico, previa
acquisizione delle indicazioni fornite dal Nucleo Tecnico di Valutazione in merito alla
valorizzazione della posizione specifica e previa acquisizione dell’assenso del Comune di
Campegine; la retribuzione di posizione è da intendersi per tredici mensilità.
Le parti danno atto, altresì, che spetta al medesimo Responsabile dell’Associazione una retribuzione
di risultato nella misura di cui all’art. 14, comma 5, del CCNL 22.01.2004 previa valutazione del
Nucleo Tecnico di Valutazione.
Ai fini dell’individuazione ed assegnazione degli obiettivi al servizio associato le Giunte dei
Comuni di Gattatico e di Campegine approveranno contestualmente all’approvazione del
Piano Esecutivo dell’Ente, un Piano Esecutivo del Servizio stesso.
Il Comune di Gattatico 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.
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. 5 – BENI
Per la gestione del Settore “POLITICHE SOCIALI” in forma associata, sono messe a disposizione
le sedi e le attrezzature attualmente destinate ai servizi sociali dei singoli comuni aderenti.
In relazione all’utilizzo da parte del Responsabile dell’Associazione di autovettura messa a
sua disposizione dal Comune di Gattatico per qualsiasi spostamento effettuato
nell’espletamento delle proprie funzioni, da documentare con registro dei viaggi effettuati, le
parti concordano che le spese relative a bollo, assicurazione, manutenzione ordinaria,
carburante saranno ripartite tra i due Enti nella seguente modalità:
66,67% Comune di Gattatico
33,33% Comune di Campegine

ART. 6 – DURATA E SCIOGLIMENTO
1. La Convenzione avrà durata dalla data del 1 settembre 2012 e fino al 31 agosto 2013,
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 Gattatico.

ART. 7 – CONVENZIONE
1. Il Comune capo convenzione è il Comune di Gattatico.
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, il Sindaco del Comune di Gattatico, sentito
il Sindaco del Comune di Campegine, può provvedere alla nomina di un sostituto.

ART. 8 – 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.

Letto e sottoscritto
Lì ________________

Il Comune di Gattatico
Il Sindaco
Gianni Maiola

Il Comune di Campegine
Il Sindaco
Paolo Cervi

COPIA
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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
F.to Dr.ssa Germana Fava
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Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CERVI PAOLO
F.to Dr.sa PELOSI ANNA MARIA
======================================================================
PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa 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 SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa Pelosi Anna Maria
=======================================================================
Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del
D.Lgs. n.267/2000.
Campegine, lì ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pelosi Anna Maria
=======================================================================
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 SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa Pelosi Anna Maria

Conforme all’originale ad uso amministrativo.
Campegine, lì ___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.sa Pelosi Anna Maria

