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COPIA 

 

Soggetta comunicazione ai capigruppo  
con elenco N.   4094 

 

 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
(Provincia di Mantova) 

 

 

DELIBERAZIONE  

DI GIUNTA COMUNALE 
 

N. 73 DEL 01.10.2019 
 

OGGETTO: CONVENZIONE  FRA  I  COMUNI  DI SAN GIOVANNI DEL 

DOSSO E DI SCHIVENOGLIA  PER  L'UTILIZZO DI RISORSE UMANE 

AFFERENTI IL SERVIZIO SEGRETERIA PER IL PERIODO 01.10.2019 - 

31.12.2019         
 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno  UNO del mese di  OTTOBRE alle ore  17.00 nella 
sala delle adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale: 
All’Appello risultano: 
 

Nome e cognome  Presenti  Assenti 

1. ZIBORDI ANGELA SINDACO Presente 

2. LODDI MARIO VICE-SIND. ASSESSORE Presente 

3. ROBERTA SAVIOLI ASSESSORE Presente 

 TOTALE   3   0 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. CLAUDIO BAVUTTI, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ANGELA ZIBORDI  nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato 
in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
CONSIDERATO che i Consigli Comunali di Schivenoglia e San Giovanni del Dosso hanno 
deliberato, dopo l’esito negativo del referendum di fusione, lo scioglimento dell’Unione Isola 
Mantovana con i seguenti atti: 
comune di Schivenoglia  delibera n. 61 del 18/12/2018; 
comune di San Giovanni del Dosso delibera n. 66 del 19/12/2018 
 
DATO ATTO che l’Unione gestiva in forma associata,  per conferimento da parte dei Comuni 
aderenti, i seguenti servizi/funzioni: 

− affari generali, segreteria e protocollo; 
− ragioneria; 
− Polizia Locale; 
− biblioteca e attività culturali; 
− pianificazione urbanistica; 
− protezione civile; 
− attività sociali; 
− informatici; 

 
CHE a seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a riassumere l’esercizio delle 
funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all’Unione in tutti i rapporti 
giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi; 
 
PREMESSO che l'ufficio AA.GG. e Servizi Demografici del Comune di Schivenoglia risulta in 
difficoltà gestionali a seguito del collocamento a riposo in data 01.02.2019 dell'unica figura 
professionale di riferimento in dotazione all'Ente; 
 
VISTI: 

• l’art. 30 del d. lGS. n. 267/2000 il quale prevede che, al fine di svolgere in modo 
coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro 
apposite convenzioni;  

• l’art. 14  del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle regioni e 
delle autonomie locali del 22/01/2004 che prevede una normativa di carattere 
economico per il caso di funzioni e servizi espletati in convenzione;  

 
DATO ATTO CHE: 

• per le vie brevi è stata avanzata al Comune di San Giovanni del Dosso la richiesta di 
utilizzo, per n. 6 ore settimanali, della Sig.ra ALESSIA FERRARI, Istruttore 
Amministrativo, addetta ai servizi di segreteria del Comune di San Giovanni del Dosso; 

• a seguito della richiesta succitata sono intervenuti colloqui tra il Sindaco di San 
Giovanni del Dosso ed il Sindaco di Schivenoglia; 

• che il Comune di San Giovanni del Dosso ha dato la propria disponibilità, in quanto 
anche per tale Ente vi saranno benefici in termini di risparmio di spesa; 

• la collaborazione favorisce e permette di attivare un utile interscambio di procedure e 
di accrescimento professionale; 

• la Sig.ra ALESSIA FERRARI, su richiesta verbale dell’Amministrazione Comunale di 
Schivenoglia, ha espresso il proprio consenso alla convenzione per l’utilizzo di 
dipendente in corso di stipulazione;  
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VISTO il parere ARAN 104-14.5 dal quale si evince che in merito all'utilizzo di personale di cui 
all'art. 14 del CCNL del 22.01.2004, per convenzione deve intendersi un accordo o una intesa 
tra gli Enti Interessati, per la quale risulta estranea la competenza del Consiglio Comunale; 
 
DATO ATTO che tali accordi devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli 
Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie; 
 
VISTA l'allegata bozza di convenzione tra il Comune di San Giovanni del Dosso ed il Comune di 
Schivenoglia  per l'utilizzo di dipendente composta da n. 8 articoli che definisce tutte le 
condizioni del rapporto per la gestione del servizio  (Allegato A); 
 
DATO ATTO che in relazione alle prestazioni che effettivamente verranno rese nel periodo di 
comando presso gli Enti, verranno predisposti i rimborsi degli assegni e degli oneri riflessi a 
favore del Comune di San Giovanni del Dosso  nei termini che verranno richiesti e certificati; 

TUTTO ciò premesso; 
 
VISTO il TUEL D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. 
 
VISTO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, espresso dal Responsabile 
del Servizio Affari Generali Finanziario; 
 
Con voti unanimi favorevoli;  
 

D E L I B E R A 
 

1. di costituire la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di approvare lo schema di convenzione fra i Comuni di San Giovanni del Dosso e di 
Schivenoglia per l'utilizzo di risorse umane afferenti i servizi di segreteria per il 
periodo 01.10.2019 - 31.12.2019, relativamente e nello specifico all'operato della Sig.ra 
Alessia Ferrari, già dipendente del Comune di San Giovanni del Dosso, composto da n. 8 
articoli ed allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 

 
3. di stabilire  che tale “utilizzo parziale” sarà definito in 6 ore settimanali con decorrenza 

01.10.2019  e fino al 31.12.2019;   
 

4. di demandare al Responsabile del servizio AA.GG. l’assunzione di tutti gli atti gestionali 
conseguenti all’adozione del presente provvedimento;  

 
5. di comunicare alle R.S.U. dell'Ente l'adozione della presente deliberazione; 

 
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di San Giovanni del Dosso. 

 

INOLTRE, all’unanimità;  
 

DELIBERA 
 

• DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

 
 

   
 

Parere preventivo rilasciato su proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

CONVENZIONE  FRA  I  COMUNI  DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO E DI SCHIVENOGLIA  
PER  L'UTILIZZO DI RISORSE UMANE AFFERENTI IL SERVIZIO SEGRETERIA PER IL 

PERIODO 01.10.2019 - 31.12.2019         
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'  TECNICA e CONTABILE  
 

Ai sensi e per gli effetti  dell' articolo n. 49 del  Decreto Legislativo  n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole 
per l'adozione dell'atto deliberativo di approvazione dell'allegata proposta. 
 

 
 
San Giovanni del Dosso li,01.10.2019     

 
 

Responsabile  
Area Affari Generali - Finanziario 

 
    F.to    Dott. Claudio Bavutti 
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 Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
     IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  ANGELA ZIBORDI      F.to       Dott. CLAUDIO BAVUTTI  

                                                                                           
      

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 

18 giugno 2009, n. 69). reg. pubbl. n.       0. 

 
Addì 15.10.2019 

IL MESSO COMUNALE 
F.to       Ferrari Alessia 

     
      

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 del  D.lgs 

267/2000, diverrà esecutiva il 01.10.2019. 

  
 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   Dott. CLAUDIO BAVUTTI 

 
 

 
 

COPIA CONFORME della Deliberazione, per  uso amministrativo   
DATA 15.10.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Claudio Bavutti 

 
 
 


