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COMUNE DI BELLIZZI 

(Provincia di Salerno) 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°  54 del 05/05/2022 
 
 
OGGETTO:  ART. 14 CCNL 22.01.2004 PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI E 

AUTONOMIE LOCALI. UTILIZZO PARZIALE DIPENDENTE COMUNE 
DI MAGLIANO VETERE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 

 
 
L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di Maggio, nella Sala Giunta del Palazzo 
Comunale alle ore 12:15 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

presieduta dal Sig. Domenico VOLPE, Sindaco, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. 
ssa Annalisa CONSOLI ed alla presenza dei seguenti suoi componenti, che rappresentano il numero 
legale: 
 

N° Qualifica Nome Presente Assente 
1 SINDACO VOLPE DOMENICO X  
2 VICE SINDACO STRIFEZZA VITANTONIO X  
3 ASSESSORE SIANI FABIANA X  
4 ASSESSORE FLORIO CRISTINA X  
5 ASSESSORE FEREOLI ANTONIO X  
6 ASSESSORE CAPALDO ANTONELLA X  

 
PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0 

 
ha assunto la seguente deliberazione: 
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 PREMESSO che il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del comparto delle 
Regioni e delle Autonomie Locali del 22/01/2004 all’art. 14 prevede la possibilità di utilizzare, per 
periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione 
con il consenso dei lavoratori interessati e previo assenso degli enti di appartenenza, personale 
assegnato da altri enti cui si applica il medesimo contratto di lavoro; 

VISTA la richiesta dell’ing. Mariacamilla Caroccia, dipendente a tempo indeterminato e parziale, 
categoria D, posizione economica D2, presso il Comune di Magliano Vetere, acquisita al 
protocollo generale dell’Ente in data 03.01.2022 al n. 61; 

PREMESSO che il Comune di Bellizzi, volendo avvalersi della possibilità offerta dalle disposizioni 
in premessa richiamate, ha richiesto al Comune di Magliano Vetere, con nota prot. n. 5581 del 
05.04.2022, la disponibilità all’utilizzo temporaneo e a tempo parziale per n. 18 ore settimanali, 
fino al 31.12.2022 salvo proroga, dell’Istruttore Direttivo Tecnico, ing. Mariacamilla Caroccia, 
mediante l’istituto della convenzione di cui all’art. 14 del CCNL Comparto Regioni – Enti Locali; 

VISTA la deliberazione della G.C. del Comune di Magliano Vetere n. 22 del 07.04.2022, ad 
oggetto “Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Magliano Vetere ed il Comune 
di Bellizzi ai sensi dell’art. 14 CCNL 22.01.2004, per l’utilizzo in forma associata del dipendente 
comunale a tempo indeterminato part time ing. Mariacamilla Caroccia con estensione 
dell’orario di lavoro”, acquisita al protocollo generale dell’ente in data 19.04.2022 al n. 6372; 

DATO ATTO che: 
- sulla base della suddetta deliberazione e dell’assenso dell’ing. Mariacamilla Caroccia, 

Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Magliano Vetere, categoria D, posizione 
economica D2, CCNL Comparto Regioni Enti locali, si prevede, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del comparto delle 
Regioni e delle Autonomie Locali del 22/01/2004, l’utilizzo del predetto dipendente da parte 
del Comune di Bellizzi fino al 31.12.2022, con decorrenza dalla sottoscrizione dello schema di 
convenzione da parte degli enti , salvo proroga, per numero 18 ore settimanali nell’ambito 
dell’orario settimanale d’obbligo, oltre eventuali prestazioni da svolgere al di fuori dell’orario 
di lavoro che saranno assoggettate alla disciplina contrattuale prevista per la posizione di 
lavoro ricoperta; 

- ogni onere finanziario connesso al trattamento economico fondamentale del dipendente 
sarà posto per il 50% a carico del Comune di Bellizzi e per il 50% a carico del Comune di 
Magliano Vetere, fatte salve le retribuzioni connesse ad incarichi o prestazioni aggiuntive 
che resteranno a carico dell’ente conferente; 

- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti 
di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali e inoltre si stabilisce che: 
a. il rapporto di lavoro del dipendente utilizzato è gestito dal Comune di Magliano Vetere, 

quale ente di provenienza del dipendente, previa acquisizione dei necessari elementi di 
conoscenza da parte dell’ente utilizzatore; 

b. per le prestazioni svolte nell’ambito dell’orario ordinario, il Comune di Bellizzi rimborserà 
al Comune di Magliano Vetere la correlativa quota di spesa, proporzionalmente al tempo 
di lavoro in assegnazione; 

c. per le prestazioni svolte al di fuori dell’orario ordinario, il relativo compenso, qualora ne 
ricorrano le condizioni contrattuali, verrà determinato sulla base delle tariffe previste dal 
contratto di lavoro e resterà a carico dell’ente che ha autorizzato la prestazione; 

d. il comma 4, dell’art. 14, del CCNL 22/01/2004 prevede che i lavoratori utilizzati a tempo 
parziale possano essere anche incaricati della responsabilità di una posizione 
organizzativa nell’Ente di utilizzazione ed il relativo importo annuale è riproporzionato in 
base al tempo di lavoro e si cumula con quello in godimento allo stesso titolo presso 
l’ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento; 

e. il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione 
può variare da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 ai sensi del 
comma 2 dell’art. 15, del CCNL 21/05/2018. Ai sensi del comma 6 dell’art. 17 del CCNL 
21/05/2018, al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse 
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sedi di lavoro, il Comune di Bellizzi può altresì corrispondere con oneri a proprio carico, 
una maggiorazione della retribuzione di posizione di importo non superiore al 30% della 
stessa; 

f. in caso di conferimento dell’incarico di responsabile di servizio, gli oneri relativi alla 
retribuzione di posizione e di risultato restano a carico del comune che lo conferisce, nel 
rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti; 

VISTO il parere n. 2141/2005 del Consiglio di Stato nel quale è precisato che “qualora 
l’utilizzazione di personale avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, rimane 
comunque ferma la permanenza del rapporto di lavoro a tempo pieno presso 
l’amministrazione di provenienza. L’ipotesi in argomento non integra una forma flessibile di 
assunzione poiché il lavoratore rimane legato al rapporto di lavoro presso l’ente originario 
anche se svolge parzialmente le prestazioni lavorative a favore di un altro ente comunque 
nell’ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto principale”; 

DATO ATTO che la Corte dei Conti, sezione regionale Veneto, nella deliberazione n. 
955/2012/PAR del 19/11/2012 ha precisato che, a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, 
in tema di orario di lavoro (d.lgs. 66/2003), occorre, in ogni caso, rispettare: 
− la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario 

(rispettivamente 36 ore e 12 ore); 
− il periodo di riposo giornaliero e settimanale; 
− la fruizione delle ferie, che dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti; 

PRECISATO che la prestazione di lavoro verrà svolta nel rispetto degli orari stabiliti dal Comune 
di Bellizzi e dal Comune di Magliano Vetere di comune accordo; 

DATO ATTO che vengono rispettati i vincoli per le spese di personale, previsti dall’art. 1, comma 
557 e, nuovo comma 557-quater, della legge 27/12/2006 n. 296 (introdotto dall’art. 3, comma 5-
bis del D.L. 90/2014 come convertito nella legge 114/2014); 

ATTESA la necessità di provvedere in merito; 

DATO ATTO che, al fine di disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra i due enti, è stato 
predisposto, in virtù di quanto previsto dall’art. 14 del CCNL “Regioni- Autonomie locali” stipulato 
in data 22.01.2004, uno schema di convenzione che può essere approvato con il presente atto, in 
quanto conforme alle vigenti norme contrattuali e conforme rispetto alla volontà del Comune di 
Bellizzi e del Comune di Magliano Vetere; 

VISTA la Delibera della G.C. del Comune di Magliano Vetere n. 22 del 07.04.2022 con la quale è 
stato: 
- autorizzato l’utilizzo temporaneo e a tempo parziale, per 18 ore settimanali da parte del 

Comune di Bellizzi dell’ing. Mariacamilla Caroccia, Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di 
Magliano Vetere; 

- approvato lo schema di convenzione ai sensi dell’art. 14 del CCNL “Regioni- Autonomie 
locali” stipulato in data 22.01.2004; 

- dato atto che la convenzione decorre dalla sottoscrizione dello schema di convenzione da 
parte degli enti e fino al 31.12.2022, salvo proroga; 

VISTI: 
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il vigente C.C.N.L. del comparto “Regioni –Autonomie locali”; 
- il D. lgs n. 165/2001, artt. 5-6; 

DELIBERA 

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. DI AUTORIZZARE, per le ragioni indicate nella premessa del presente atto, l’utilizzo 
temporaneo e a tempo parziale, per 18 ore settimanali da parte del Comune di Bellizzi 
dell’ing. Mariacamilla Caroccia, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Magliano 
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Vetere – Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, posizione economica D2, CCNL Regioni e 
autonomie locali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 del C.C.N.L. “Regioni-Autonomie 
Locali” 22/01/2004; 

3. DI DARE ATTO che la prestazione lavorativa della dipendente Istruttore Direttivo Tecnico, 
categoria D, posizione economica D2, si svolgerà per n. 18 ore settimanali, presso il Comune 
di Bellizzi e per n. 18 ore settimanali presso il Comune di Magliano Vetere, con decorrenza 
dalla sottoscrizione dello schema di convenzione da parte degli enti e fino al 31.12.2022 salvo 
proroga, nel rispetto di quanto precisato nella parte narrativa, stabilito d’intesa con il 
Comune di Magliano Vetere e con il consenso della dipendente interessata con la quale 
viene ad instaurarsi a tutti gli effetti un rapporto di lavoro dipendente; 

4. DI APPROVARE lo schema di convenzione disciplinante i rapporti giuridici ed economici da 
stipularsi tra il Comune di Bellizzi e il Comune di Magliano Vetere, che allegata sotto la lett. 
A) al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale; 

5. DI DARE ATTO che ogni onere finanziario connesso al trattamento economico 
fondamentale del dipendente sarà posto per il 50% a carico del Comune di Bellizzi e per il 
50% a carico del Comune di Magliano Vetere, fatte salve le retribuzioni connesse ad incarichi 
o prestazioni aggiuntive che resteranno a carico dell’ente conferente; 

6. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Affari Generali l’adozione degli atti gestionali 
conseguenti al presente deliberato; 

7. DI DISPORRE che il presente atto venga inviato al Comune di Magliano Vetere; 
8. DI DICHIARARE il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 37, comma 2, della 
legge regionale n. 2 del 04.02.2016. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL Sindaco IL Segretario Generale 
Domenico VOLPE Dott. ssa Annalisa CONSOLI 

(atto sottoscritto digitalmente) 
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