COPIA
DELIBERAZIONE N. 15
del 26/03/2013

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SANT'AGOSTINO E VIGARANO MAINARDA PER
L'UTILIZZO AL CINQUANTA PER CENTO DEL PROPRIO TEMPO DI LAVORO DELL'
ARCH. ELENA MELLONI (DIPENDENTE DI RUOLO, CATEGORIA D, TITOLARE DELLA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE URBANISTICA-AMBIENTE-EDILIZIA
PRIVATA DEL COMUNE DI SANT'AGOSTINO ) PRESSO IL COMUNE DI VIGARANO
MAINARDA CON L' INCARICO DI RESPONSABILITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DEL SERVIZIO TECNICO - APPROVAZIONE

L'anno duemilatredici, addì ventisei del mese di Marzo alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO
MASSARI GIULIA
LODI ALESSANDRA
BERGAMINI CESARE
GIORGI ANDREA
STANCARI ELISA
BERSELLI ALESSANDRO
RAHO ANTONIO
FORTINI MARCELLO
ZANELLA MAURO
GARDENGHI UMBERTO

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

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SANT'AGOSTINO E VIGARANO MAINARDA
PER L'UTILIZZO AL CINQUANTA PER CENTO DEL PROPRIO TEMPO DI LAVORO DELL'
ARCH. ELENA MELLONI (DIPENDENTE DI RUOLO, CATEGORIA D, TITOLARE DELLA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE URBANISTICA-AMBIENTE-EDILIZIA PRIVATA
DEL COMUNE DI SANT'AGOSTINO) PRESSO IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA CON L'
INCARICO DI RESPONSABILITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO TECNICO APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 56 del 17.5.2012 avente ad oggetto "Indirizzi per
l'espletamento delle funzioni di responsabile del Settore tecnico del Comune di Vigarano Mainarda
a mezzo convenzione con altro ente con decorrenza 10.7.2012 e proroga, nelle more,dell' incarico
ex art. 110 c.2 del dIgs.267/2000 all'ing. Chiarelli Massimo fino al 9.7.2012"
CONSIDERATO che il suddetto incarico è stato prorogato fino al 9.7.2012 con decreto del Sindaco
n.22 del 21.5.2011;
RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n.61 del 21.6.2012 avente ad oggetto: "Ulteriore
proroga incarico ex art. 110 c.2 del dlgs.267/2000 all'ing. Massimo Chiarelli mediante contratto a
tempo determinato per l'espletamento delle funzioni di responsabile del settore tecnico del
Comune di Vigarano Mainarda e di coordinamento tecnico dell'attivita' del settore con altri servizi
ad esso interconnessi" con la quale, a seguito dei gravi eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012
che hanno interessato il territorio dei comuni dell'Alto ferrarese, ivi compresi quelli del Comune di
Vigarano Mainarda e di Sant'Agostino, si è valutata l'indispensabilità di prorogare ulteriormente
l'incarico all'ing. Massimo Chiarelli fino al 31 maggio 2013, termine dello stato di emergenza per i
territori colpiti dal sisma dichiarato con delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio
2012 e prorogato fino a tale data con decreto legge n.74 del 6.6.2012, per far fronte con urgenza e
con continuità agli innumerevoli adempimenti di emergenza che coinvolgono in particolare il
settore tecnico per i controlli e i provvedimenti conseguenti alle inagibilità di abitazioni ed attività
produttive presenti sul territorio comunale, procrastinando pertanto l'approvazione dello schema di
convenzione con il Comune di Sant'Agostino di cui alla sopraccitata DGC n.56 del 17.5.2012;
CONSIDERATO pertanto che il suddetto incarico è stato ulteriormente prorogato fino al 31.5.2013
con decreto del Sindaco n.24 del 22.6.2012 e che pertanto in tale data verrà a scadenza l'ulteriore
proroga dell'incarico all'ing. Massimo Chiarelli mediante contratto a tempo determinato di diritto
privato ex art.110 comma 2 d.lgs 267/2000 per l'espletamento delle funzioni di responsabile del
settore tecnico del Comune di Vigarano Mainarda e di coordinamento dell'attivita' del settore con
altri servizi ad esso interconnessi ed affini;
RICHIAMATO l'art. 30 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 20 agosto 2000 n. 267 e successive
modifiche e integrazioni, che consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine
di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
ATTESO che con la sopracitata DGC n. 56 del 17.5.2012, in un ottica di complessivo
contenimento nelle spese di personale,si è individuato per l'espletamento delle funzioni di
responsabile del Settore Tecnico del Comune di Vigarano Mainarda, lo strumento della
convenzione con altro ente per l'utilizzo (al 50% del proprio tempo di lavoro) di posizione
organizzativa ivi presente, come previsto dall'art.14 coni 22.1.2004, intendendo nel contempo
valorizzare le forme collaborative tra enti previste dall'ordinamento anche ai fini di un risparmio di
risorse economiche e in vista peraltro della possibile creazione di una forma associativa quale
l'Unione di Comuni che contempli la condivisione di servizi, per i quali si possano individuare
possibilità di razionalizzazione, semplificazione delle strutture organizzative, contenimento dei costi

e semplificazione dei livelli di governo;
VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 21 "Misure per assicurare il governo territoriale
delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza",
che disciplina le modalità di esercizio associato delle funzioni dei Comuni, con particolare
riferimento alle funzioni fondamentali per le quali si prevede l'esercizio in forma obbligatoriamente
associata fra cui è contemplata anche la pianificazione urbanistica ed edilizia,materia afferente i
compiti della posizione organizzativa del servizio tecnico;
DATO ATTO che facendo seguito alle intese informali intercorse fra le amministrazioni comunali di
Vigarano Mainarda e Sant'Agostino,i1 Comune di Vigarano Mainarda ha richiesto con nota prot.877
del 17.1.13 la disponibilità del Comune di Sant'Agostino alla stipula di convenzione per l'utilizzo al
50% del proprio tempo lavoro dell'arch. Elena Melloni,dipendente di ruolo cat.D titolare di
posizione organizzativa del settore urbanistica-ambiente-edilizia privata di detto ente,per il periodo
1.6.2013 - 31.12.2014 ed il Comune di Sant'Agostino con nota prot.1161 del 23.1.2013 ha
comunicato formalmente l'accoglimento della suddetta richiesta alle condizioni e tempistiche
proposte;
CONSIDERATO che l'utilizzo di personale a tempo indeterminato,come nella fattispecie di che
trattasi, mediante convenzione per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi ai sensi
dell'art.30 d.lgs 267/2000 non rientra nei limiti in termini di spese di personale di cui alle vigenti
disposizioni normative in materia, in considerazione del fatto che nella fattispecie in argomento si
realizza un più ottimale utilizzo di risorse già presenti nel sistema pubblico;
PRESO ATTO dello schema di convenzione allegato alla presente disciplinante i rapporti tra i due
Comuni, la durata, le modalità di riparto delle spese e ritenutolo meritevole di approvazione;
Udita la relazione ed il dibattito allegati al presente atto;
AD unanimità vi voti espressi nelle forme di legge dai 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di approvare lo schema di CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SANT'AGOSTINO E
VIGARANO MAINARDA PER L'UTILIZZO AL CINQUANTA PER CENTO DEL PROPRIO TEMPO
DI LAVORO DELL' ARCH. ELENA MELLONI ( DIPENDENTE DI RUOLO, CATEGORIA D,
TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE URBANISTICA-AMBIENTEEDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE DI SANT'AGOSTINO) PRESSO IL COMUNE DI VIGARANO
MAINARDA CON L' INCARICO DI RESPONSABILITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL
SERVIZIO TECNICO, allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che la convenzione decorrerà dal 1.6.2013 e avrà scadenza il 31.12.2014, salva la
facoltà di rinnovo e/o di recesso. disciplinate nell'allegata convenzione;
3) di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Associato del personale presso il Comune di
Bondeno, per gli adempimenti di competenza relativi agli aspetti contabili conseguenti
all'approvazione della convenzione in argomento;
4) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allegano al presente atto,di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale.

INTERVENTI DELIBERAZIONE N. 15 DEL 26/03/2013
Il Sindaco Ne approfitto intanto per ringraziare l'ing. Chiarelli non solo per stasera ma per tutto il
lavoro veramente egregio che ha svolto per il nostro comune.
Come tutti sapete da un po' di tempo, l'ing. Chiarelli a maggio per motivi di legalità relativi alla sua
professionalità e ad una rigidità che non stiamo qui a ripeterci che lo Stato ci impone delle scelte
che non siamo sempre favorevoli a fare, dovrà finire il suo rapporto di lavoro con il comune di
Vigarano il 31 maggio di quest'anno.
La nostra valutazione come maggioranza è stata quella di improntare la gestione amministrativa e
tecnica all'insegna dell'efficienza. Le nostre alternative erano due: o avviare una procedura di
mobilità e quindi dotarci di una figura a tempo pieno oppure approfittare di una possibilità che è
quella della convenzione. Personalmente ho fatto un'indagine nei comuni più simili al nostro ed ho
avuto la disponibilità del comune di Sant'Agostino nella figura dell'Architetto Melloni, che è vero
che è più specializzata nell'ambiente e nell'edilizia privata ma è anche vero che ha una
professionalità per cui riesce tranquillamente ad integrarsi.
Ribadisco che la figura dell'ing. Chiarelli è una figura di coordinamento quindi noi immaginiamo
che anche l'architetto Melloni possa ragionevolmente tenere in piedi il nostro ufficio in maniera
egregia come svolto dall'ing. Chiarelli. Vi ricordo che c'è un limite di spesa che non possiamo
assolutamente derogare e che comunque anche l'architetto Melloni è stato toccato dalle normative
sul sisma e perfettamente in linea come aggiornamento sulle ultime ordinanze perché sta
lavorando anche per il comune di Sant'Agostino così come farebbe per il comune di Vigarano.
Tutto questo meccanismo tra l'altro è in linea con una serie di indirizzi che stiamo intraprendendo a
livello di associazione dell'Alto Ferrarese. Voi sapete che c'è dall'anno scorso, quando sono stata
presidente e ho portato a termine lo studio fattibilità sull'Unione, un ragionamento aperto. Nel
frattempo la regione con la legge 21 ci dà l'indicazione di andare o in convenzione o in unione su
quattro settori: la programmazione territoriale, la protezione civile, la polizia municipale e il sociosanitario. Quindi c'è un ragionamento aperto però diciamo che l'indirizzo a livello nazionale è
quello di convenzionarsi o unirsi poiché i comuni piccoli non riescono più a sostenere le spese sia
di personale che di gestione unicamente con le proprie risorse.
Tutto questo è anche in linea con un percorso che insieme agli altri sindaci dell'Alto ferrarese
stiamo intraprendendo per potere dare le risposte che abbiamo sempre dato, risparmiando un po'
e garantendoci insieme delle professionalità miste che possano al bisogno poter essere utilizzate
dai vari comuni.
Il contratto e la convenzione durerà un anno perché chiaramente vogliamo cercare di valutare
anche i risvolti quindi sappiate che è comunque una sperimentazione, vediamo come va, se
dovessimo avere delle criticità, insieme come sempre, le affronteremo e vedremo di trovare altre
soluzioni. Per il momento pensiamo che questa proposta possa essere il meglio che in questo
momento riusciamo a mettere in campo viste le rigidità a cui dobbiamo sottostare in ogni modo.
Il Consigliere Fortini Qui Sindaco io sono pienamente d'accordo e posso dire che quando è
iniziato questo percorso di avere delle figure importanti all'interno dell'amministrazione, io parlo del
nostro segretario comunale non mi vergogno nel dire che ero rimasto molto perplesso anni fa su
queste nuove tipologie. Poi ho visto che invece il nostro segretario sta svolgendo il lavoro in
maniera eccezionale, non è una "sviolinata" come si dice in gergo, però si è visto negli anni che
una figura di un certo tipo fa bene all'amministrazione e ci da la possibilità di risparmiare. II nostro
segretario è a scavalco in tre comuni: è segretario a Vigarano Mainarda, a Mirabello e
Sant'Agostino quindi redige tutta la parte istituzionale dell'amministrazione. Sono stato uno dei
primi, anni fa quando si votò, forse avevo votato anche contro non mi ricordo bene, però devo
rimangiarmi le parole perché ho visto che in questi anni le cose non sono state così.
Mi trovo fermamente d'accordo come sono d'accordo che queste unioni dei comuni debbano
nascere. Non possiamo più con i tempi che avremo, in vista della lungimiranza, avere comuni
piccoli con spese enormi che ricadono sulla cittadinanza.
Per quanto riguarda questa delibera l'unica mia preoccupazione, Sindaco, è questa: a parte le 18
ore a Sant'Agostino e 18 a Vigarano, la mia preoccupazione è l'ufficio tecnico perché con tutto
quello che c'è da fare sul territorio nei due comuni colpiti. Poi come dice, è un anno di
sperimentazione poi vediamo il da farsi, ma anche durante l'anno perché se si vede la necessità

ritengo sia necessario rivedere subito la situazione affinchè i nostri servizi rimangano tali e
soprattutto che diano risposte ai cittadini.

Il Sindaco Intanto faccio una rettifica perché in realtà è un anno e mezzo perché termina il
31.12.2014 per un motivo che le spiego: l'amministrazione di S. Agostino è in scadenza quindi per
non mettere in difficoltà l'amministrazione nuova, ipotizziamo ma non sappiamo cosa succederà
potrebbe anche riconfermarsi, abbiamo posticipato al 31.12.2014 per darci un'organicità nella
scelta.
Sulle 18 ore succederà esattamente come il nostro segretario: le figure apicali di un comune non
lavorano sulla base di un orario fisso ma lavorano sulla base di obiettivi quindi è chiaro che l'arch.
Melloni quando avrà degli obiettivi che sono scritti nel nostro programma istituzionale che è il PEG
dovrà portare a termine quelli. Magari ci potrà essere un mese in cui magari farà 22 ore a Vigarano
e la differenza a Sant'Agostino e viceversa però lei avrà degli obiettivi da raggiungere.
Sono d'accordo con lei che la sperimentazione è necessaria, vedremo come andrà. Noi abbiamo
conosciuto personalmente la figura dell'arch. Melloni ed è una persona molto preparata, molto in
gamba e quindi noi confidiamo che andrà tutto bene.
Il senso della convenzione oggi ci dà la possibilità di darci un po' di continuità. Quindi l'architetto
avrà modo in questi due mesi di farsi carico delle consegne che pian piano l'ing. Chiarelli le darà.
Aspettiamo doverosamente anche la delibera del comune di Sant'Agostino dopo di che i due
professionisti cominceranno ad incontrarsi oltre agli appuntamenti che hanno a livello regionale per
quanto riguarda le normative sul sisma ma anche per tutto quello che riguarda la pianificazione
appena approvata. Chiaramente dovrà poi essere presa in carico e approfondita dall'arch. Melloni.

Comune di Sant'Agostino
Reg. n.
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SANT'AGOSTINO E VIGARANO MAINARDA PER L'UTILIZZO AL
CINQUANTA PER CENTO DEL PROPRIO TEMPO DI LAVORO DELL'ARCH. ELENA MELLONI (
DIPENDENTE DI RUOLO, CATEGORIA D, TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL
SETTORE URBANISTICA,AMBIENTE,EDILIZIAPRIVATA DEL COMUNE DI SANT'AGOSTINO) PRESSO
IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA CON L' INCARICO DI RESPONSABILITA' DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO TECNICO.
L'anno
Municipale di Sant' Agostino

del mese di

, addì

nella Residenza

TRA
Il Comune di Sant'Agostino(Fe), legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore TOSELLI FABRIZIO che dichiara di
agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
Il Comune di Vigarano Mainarda (Fe), legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dr.ssa BARBARA PARON il
quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell' Ente suddetto
PREMESSO
che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
immediatamente eseguibile, e delibera
del
che con delibera consiliare del Comune di Sant'Agostino n.
immediatamente eseguibile, è stato approvato lo
del
consiliare del Comune di Vigarano Mainarda n.
schema convenzione per l'utilizzo dell' Arch. MELLONI ( posizione organizzativa del settore urbanistica, ambiente,
edilizia privata del Comune di S. A. ) presso il Comune di Vigarano Mainarda con incarico di responsabilita' di posizione
organizzativa del servizio Tecnico
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.I
Oggetto della convenzione
la presente convenzione tra i comuni di Sant'Agostino e Vigarano Mainarda assolve allo scopo di provvedere alla
utilizzazione al 50% del proprio tempo di lavoro , dell'Arch. Elena Melloni categoria D, dipendente di ruolo del Comune di
Sant'Agostino attuale responsabile della posizione organizzativa presso il settore urbanistica, Edilizia privata, Ambiente
del comune di Sant'agostino , quale incaricato della posizione organizzativa presso il servizio tecnico del comune di
Vigarano Mainarda con le attribuzioni e le competenze di cui all'art. 107 del tuel 267/2000 .
Avvalendosi del medesimo funzionario_i due Enti conseguiranno il fine di una economica gestione delle risorse e beneficio
di spesa .
A r t. 2
Comune capo convenzione. Attribuzioni
Il Comune capo convenzione è il Comune di Sant'Agostino.
I Sindaci si consulteranno periodicamente sulla convenzione.
ll Comune di Sant'Agostino, ai sensi dei comma 2 deii'art. 14 dei CCM.. 22/1/2004, rimane unico titoíare dei rapporto di
lavoro, ivi compresa la disciplina sulle eventuali progressioni economiche orizzontali, l'erogazione della retribuzione di
risultato, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Vigarano Mainarda e dell'O.I.V.
e provvederà, pertanto, all'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi attinenti (ad esempio: autorizzazione ferie,
missioni, permessi, omissioni timbratura, etc).

Anche il controllo delle presenze rimane in capo al Comune di Sant'Agostino e sarà rilevato mediante l'impiego dei
marcatempo installati presso i due enti convenzionati.
Rimane, inoltre, invariato quanto previsto nel decreto n.17/2010 del Sindaco di Sant'Agostino laddove si dispone che gli
incaricati di posizione organizzativa possano effettuare orario di lavoro flessibile garantendo il numero contrattuale di 36
ore settimanali. Il conteggio delle ore prestate è effettuato mensilmente del conteggio e recupero di eventuali saldi negativi
entro il mese successivo.
Art. 3
Durata della convenzione
La convenzione decorrera' dal 1.6.2013 e avrà scadenza il 31.12..2014

Al termine , gli enti potranno procedere , con atto espresso , assunto dai rispettivi consigli comunali, al rinnovo della
presente convenzione alle stesse o ad altre condizioni .
La convenzione potrà essere risolta in qualunque momento per mutuo consenso dei Comuni convenzionati, o anche per
recesso di uno solo di essi.
All'uopo il Comune che intende recedere dalla convenzione dovrà dare preavviso di almeno quindici giorni all'altro
comune da comunicarsi a mezzo lettera A.R. e dovrà comunicare all'altro Comune, entro due giorni e mediante lettera A.R.
, gli estremi della deliberazione consiliare con la quale si recede dalla convenzione.
Dalla data di esecutività della deliberazione in parola la convenzione cessa di produrre i suoi effetti.
In caso di scioglimento consensuale, la convenzione cessa di produrre i suoi effetti dalla data di esecutività dell'ultima
deliberazione relativa.
In caso di cessazione per qualsiasi causa della convenzione L'Arch.Elena Melloni rimarra' automaticamente titolare
della posizione organizzativa del settore Ambiente. Urbanistica , Edilizia Privata del Comune di Sant'Aeostino.

Art. 4
Organizzazione del tempo di lavoro.
La presenza in servizio dell'Arch Melloni sara' articolata su cinque giorni settimanali

secondo la seguente proporzione:

50% Vigarano Mainarda
50% Sant'Agostino
L'articolazione dell'orario di lavoro e la propria presenza in servizio sarà, comunque, liberamente organizzata dall'Arch.
Melloni in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dei servizi assicurando il buon andamento dei servizi
stessi e il rispetto dei CCNL di categoria .
Atteso il ruolo di coordinamento e responsabilità affidato all'Arch. Elena Melloni gli enti convenzionati prendono atto che
la proporzione settimanale di cui sopra è solo indicativa in quanto le assenze contrattualmente previste ( es. ferie, permessi,
malattie , partecipazioni a corsi formativi , missioni etc ) nonché particolari scadenze o carichi di lavoro potranno
comportare una presenza settimanale in servizio presso i due enti diversa dalla proporzione suddetta.

Sarà, cura dell'Arch Melloni garantire, una distribuzione sostanzialmente paritaria delle proprie prestazioni a beneficio degli
enti convenzionati.
Art. 5
Quantificazione e modalità di riparto delle spese

Il pagamento di tutti gli emolumenti e spettanti all'Arch. Elena Melloni ed i conseguenti oneri riflessi, le spese di telefonia
mobile, le spese per corsi di aggiornamento, missioni etc sarà effettuato direttamente dal Comune di Sant'Agostino il quale
curerà anche il pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali.
Tutte le spese relative alla convenzione in oggetto vengono ripartite tra due enti nella seguente proporzione:
50 °A
Comune di Sant'Agostino
50 %
Comune di Vigarano Mainarda

Il Comune di Vigarano Mainarda è tenuto a versare al Comune di Sant'Agostino una somma di E 15.000,00 a titolo di
acconto, entro il 31/12/2013. Il conguaglio sarà versato, alla scadenza della convenzione, sulla base di specifica richiesta del
Comune capo convenzione.
Alla data della sottoscrizione della presente convenzione e fatti salvi eventuali miglioramenti contrattuali, l'inquadramento e
le retribuzioni di posizione e risultato di cui all'articolo successivo, determinano il seguente costo da suddividere al 50% fra
gli enti:

Retribuzione base di cat D.
Indennità di comparto - quota bilancio
Indennità di comparto - quota fondo incentivante
Indennità di vacanza contrattuale
Indennità di posizione
Indennità di risultato massima (25% della posizione
Indennità di risultato massima (30% della posizione
Assegno nucleo famigliare
Contributi a carico del datore di lavoro
kap
TOTALE

Totale
Totale
annuo
annuo
retribuzione
retribuzione
in convenzione
attuale
22.930,57
22.930,57
59,40
59,40
563,40
563,40
171,99
171,99
16.000,00
12.007,19
0,00
3.001,80
4.800,00
0,00
499,56
499,56
11.992,09
10.613,83
3.784,66
3.292,42
60.801,66
53.140,15

Quota
annuo
singolo Ente
al 50%
11.465,29
29,70
281,70
86,00
8.000,00
0,00
2.400,00
249,78
5.996,04
1.892,33
30.400,83

Resteranno a carico e saranno erogati singolarmente e direttamente da ciascuno dei Comuni convenzionati, il buono pasto
per servizio pomeridiano e gli emolumenti per specifiche attività riconducibili a ciascun ente ( incentivi per la progettazione
ex L. 109/94, rimborsi chilometrici, etc).
Il rimborso chilometrico delle spese di viaggio, limitatamente agli accessi presso il Comune di Vigarano Mainarda.,
compatibilmente con quanto stabilito dalla vigente normativa dei dipendenti pubblici, farà carico al Comune di V.M e sarà
erogato direttamente dal suddetto Comune,su presentazione di nota spese.
Ogni ente dovrà conteggiare il costo per la quota parte effettivamente sostenuta per la dipendente fra le proprie spese di
personale come previsto nella circolare 17/2/2006 n.9 del Ministero delle Finanze.
Allo stesso modo le parti di retribuzione imputabili al fondo incentivante la produttività dovranno essere calcolate, pro
quota, all'interno dei fondi di ciascun ente.
Art.6
Retribuzione di posizione e di risultato
La retribuzione di posizione spettante all' Arch Elena Melloni viene stabilita nella misura MASSIMA prevista dall'art. 14
comma 5 del CCNL 22/1/2004 (Euro 16.000) e sarà formalizzata con decreti dei Sindaci degli enti convenzionati e
ripartita secondo la proporzione di cui sopra.
Allo stesso modo, anche la retribuzione di risultato raggiungibile viene stabilita nella PERCENTUALE MASSIMA DEL
30% DA CALCOLARSI SULLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE . Essa sarà EROGATA con decreto dei Sindaci degli
enti convenzionati previa valutazione dell'Oiv sulle attività svolte.
Art. 7
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia di Ordinamento delle Autonomie
Locali, agli Statuti Comunali e alle disposizioni dei Contratto collettivi di lavoro .

Comune di Vigarano Mainarda
IL SINDACO

Comune di Sant'Agostino
IL SINDACO

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Affari Generali
Proposta N° 2013/23
Oggetto:CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SANT'AGOSTINO E VIGARANO MAINARDA
PER L'UTILIZZO AL CINQUANTA PER CENTO DEL PROPRIO TEMPO DI LAVORO DELL'
ARCH. ELENA MELLONI (DIPENDENTE DI RUOLO, CATEGORIA D, TITOLARE DELLA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE URBANISTICA-AMBIENTE-EDILIZIA
PRIVATA DEL COMUNE DI SANT'AGOSTINO ) PRESSO IL COMUNE DI VIGARANO
MAINARDA CON L' INCARICO DI RESPONSABILITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DEL SERVIZIO TECNICO - APPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 08/03/2013
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Affari Generali
Proposta N° 2013/23
Oggetto:CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SANT'AGOSTINO E VIGARANO MAINARDA
PER L'UTILIZZO AL CINQUANTA PER CENTO DEL PROPRIO TEMPO DI LAVORO DELL'
ARCH. ELENA MELLONI (DIPENDENTE DI RUOLO, CATEGORIA D, TITOLARE DELLA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE URBANISTICA-AMBIENTE-EDILIZIA
PRIVATA DEL COMUNE DI SANT'AGOSTINO ) PRESSO IL COMUNE DI VIGARANO
MAINARDA CON L' INCARICO DI RESPONSABILITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DEL SERVIZIO TECNICO - APPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 08/03/2013

DROGHETTI LIA

DELIBERAZIONE N°
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DEL

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009)

Addì

U.2 APR, 2013
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

JiA

F.to FERRANTE ARCO

F.to SITTA ROSA MARIA
0 id

Il Capo Se

Copia conforme all'originale
Addì

CMARCO
43%. 04
.•

egreteria
TE

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

C_ 2 APR, 2013

come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.

267/2000.

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

