
 
UNIONE  DEI COMUNI  DI “ Monte  Contessa “ 

Provincia di Catanzaro 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI 

 

N° 10 del 25/05/2018  

 

 

OGGETTO:  Decreto Presidenziale n. 1/2018. Approvazione Schema Convenzione con i 

Comuni dell’Unione Monte Contessa per l’utilizzo dei dipendenti dei vari Comuni. 

 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno venticinque del mese di maggio, alle ore 11:30 nella sala  

della Giunta del Comune di Curinga, si è riunita la Giunta dell’Unione dei Comuni “Monte 

Contessa”, debitamente convocata dal Presidente, dr. Francesco Scalfaro, ed all’appello risultano 

presenti: 

COGNOME NOME CARICA PRESENTE  ASSENTE 

SCALFARO  Francesco  Sindaco X  

PUTAME Pietro Sindaco X  

PAONE Salvatore Sindaco X  

CILIBERTO Antonio Delegato X  

SERRATORE Barbara Orn. Consigliere Anziano  X 

   4 1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dell’Unione  Dr. Peppino CIMINO. Assume la Presidenza il dr. 

Francesco Scalfaro, il quale constatato il numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

presenti a deliberare sull’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

PREMESSO CHE: 

- Con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 6 del 09/04/2013 è 

stato approvato il Regolamento per la Costituzione ed il Funzionamento della Centrale di 

Committenza di cui all’art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- Con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 2 del 05/05/2015 è 

stata approvata la Convenzione per la Gestione associata del servizio Centrale Unica di 

Committenza (CUC) tra i Comuni di Curinga, Maida, Cortale, San Pietro a Maida e Jacurso, 

che sostituisce quella approvata con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Monte 

Contessa n° 6 del 09/04/2013; 

- Con deliberazione del Giunta dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 9 del 18/04/2018 è 

stato modificato ed integrato il Regolamento per la gestione associata del servizio del centrale 

unica di committenza (C.U.C.) di cui alla deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 

05/05/2015”; 

- Con decreto Presidenziale n. 1 del 10/05/2018 sono stati nominati il Responsabile, i componenti 

e il Segretario verbalizzante con competenze, altresì, tecniche – amministrative, della Centrale 

Unica di Committenza (C. U. C.) dell’Unione dei Comuni di “Monte Contessa”, in particolare: 

o l’Ing. Marco Roselli, dipendente del Comune di San Pietro a Maida, Responsabile della 

Centrale Unica di Committenza (C.U.C.); 

o il Geom. Francescantonio Michienzi, dipendente del Comune di Maida, Componente nonché 

Vice Responsabile e Vice Segretario verbalizzante con competenze, altresì, tecniche – 

amministrative, della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.); 

o l’ Ing. Pietro Antonio Callipo, dipendente del Comune di San Pietro a Maida, Segretario 

verbalizzante con competenze, altresì, tecniche – amministrative, della Centrale Unica di 

Committenza (C.U.C.); 

o il Geom. Vincenzo Conte, dipendente del Comune di Cortale, Componente della Centrale 

Unica di Committenza (C.U.C.); 

o il Geom. Giuseppe Vinci, dipendente del Comune di Cortale, Componente della Centrale 

Unica di Committenza (C.U.C.); 

o il Geom. Filippo Rondinelli, dipendente del Comune di Curinga, Componente della Centrale 

Unica di Committenza (C.U.C.); 

o il Sig. Mario Pellegrino, dipendente del Comune di Jacurso, Componente della Centrale 

Unica di Committenza (C.U.C.); 
 

 

DATO ATTO che l’art. 11 del Regolamento per la gestione associata del servizio del centrale 

unica di committenza (C.U.C.) così come modificato ed integrato con deliberazione del Giunta 

dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 9 del 18/04/2018, prevede che le risorse finanziarie per 

la gestione associata delle funzioni strumentali attribuite alla CUC sono a carico dei rispettivi Enti e 

le relative spese sono ripartite in ragione proporzionale alle procedure esperite, attraverso la 

previsione da parte di ciascuna stazione appaltante nel quadro economico alla voce “spese generali” 

di una somma variabile in base dell’importo posto a base d’asta di ogni procedimento di gara o 

valore dell’affidamento; 
 

EVIDENZIATO che la mole di lavoro per il funzionamento della C.U.C. è estremamente rilevante, 

per cui necessita chiedere: 



 al Comune di San Pietro a Maida di utilizzare  in convenzione ex art 14 del C.C.N.L. 2004 i 

Dipendenti appartenenti all’Area Tecnica, ing. Marco Roselli e ing. Pietro Antonio Callipo, per  

svolgere le funzioni all’interno della C.U.C. di cui al decreto presidenziale n. 1/2018; 

 al Comune di Maida di utilizzare  in convenzione ex art 14 del C.C.N.L. 2004 il Dipendente 

appartenente all’Area Tecnica, geom. Francescantonio Michienzi, per  svolgere le funzioni 

all’interno della C.U.C. di cui al decreto presidenziale n. 1/2018; 

 al Comune di Cortale di utilizzare  in convenzione ex art 14 del C.C.N.L. 2004 i Dipendenti 

appartenenti all’Area Tecnica, geom. Vincenzo Conte e geom. Giuseppe Vinci, per  svolgere le 

funzioni all’interno della C.U.C. di cui al decreto presidenziale n. 1/2018; 

 al Comune di Curinga di utilizzare  in convenzione ex art 14 del C.C.N.L. 2004 il Dipendente 

appartenente all’Area Tecnica, geom. Filippo Rondinelli, per  svolgere le funzioni all’interno 

della C.U.C. di cui al decreto presidenziale n. 1/2018; 

 al Comune di Jacurso di utilizzare  in convenzione ex art 14 del C.C.N.L. 2004 il Dipendente 

appartenente all’Area Tecnica, sig. Mario Pellegrino, per  svolgere le funzioni all’interno della 

C.U.C. di cui al decreto presidenziale n. 1/2018; 
 

  

RICHIAMATO altresì l’art. 14, comma1 CCNL 22/01/2004 il quale stabilisce che gli enti locali 

possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si 

applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro (ordinario e 

straordinario) mediante convenzione e previo assenso dell’Ente di appartenenza (comando a tempo 

parziale); 
 

ACCERTATO che i Dipendenti suindicati hanno manifestato il proprio consenso a svolgere tale 

attività lavorativa a favore dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa”; 
 

EVIDENZIATO che i vari Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni Monte Contessa 

dovranno preventivamente accogliere positivamente con atto formale l’utilizzazione dei Dipendenti 

succitati a svolgere temporaneamente al di fuori dell’orario di lavoro l’attività lavorativa per il 

periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2021; 
 

ATTESA l’opportunità di provvedere ad approvare uno schema di disciplinare, tra il singolo 

Comune di appartenenza dei dipendenti in questione e l’Unione dei Comuni al fine di definire 

tempi, modalità e obblighi inerenti l’utilizzazione dei due  professionisti in oggetto; 
 

PRECISATO che il trattamento economico relativo a tale periodo sarà interamente rimborsato 

dall’Unione dei Comuni al Comune di cui fanno parte i dipendenti interessati, con cadenza 

semestrale utilizzando le risorse finanziarie di cui all’art. 11 del Regolamento per la Gestione 

associata del servizio Centrale Unica di Committenza (CUC), di cui alla deliberazione del Giunta 

dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 9 del 18/04/2018 sopra citato; 
 

CON VOTI  unanimi favorevoli resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente; 
 

 DI CHIEDERE al Comune di San Pietro a Maida di utilizzare in convenzione ex art 14 del 

C.C.N.L. 2004 i Dipendenti appartenenti all’Area Tecnica, ing. Marco Roselli e ing. Pietro 

Antonio Callipo, per  svolgere le funzioni all’interno della C.U.C. di cui al decreto presidenziale 

n. 1/2018; 
 



 DI CHIEDERE al Comune di Maida di utilizzare in convenzione ex art 14 del C.C.N.L. 2004 

il Dipendente appartenente all’Area Tecnica, geom. Francescantonio Michienzi, per  svolgere le 

funzioni all’interno della C.U.C. di cui al decreto presidenziale n. 1/2018; 
 

 DI CHIEDERE al Comune di Curinga di utilizzare in convenzione ex art 14 del C.C.N.L. 2004 

il Dipendente appartenente all’Area Tecnica, geom. Filippo Rondinelli, per  svolgere le funzioni 

all’interno della C.U.C. di cui al decreto presidenziale n. 1/2018; 
 

 DI CHIEDERE al Comune di Cortale di utilizzare in convenzione ex art 14 del C.C.N.L. 2004 

il Dipendenti appartenenti all’Area Tecnica, geom. Vincenzo Conte e geom. Giuseppe Vinci, 

per  svolgere le funzioni all’interno della C.U.C. di cui al decreto presidenziale n. 1/2018; 
 

 DI CHIEDERE al Comune di Jacurso di utilizzare in convenzione ex art 14 del C.C.N.L. 2004 

il Dipendente appartenente all’Area Tecnica, sig. Mario Pellegrino, per  svolgere le funzioni 

all’interno della C.U.C. di cui al decreto presidenziale n. 1/2018; 
 

 DI PRENDERE ATTO, in caso di accoglimento della richiesta di cui sopra da parte dei vari 

Comuni, che i Vari Dipendenti di ruolo dei vari Uffici Tecnici, svolgeranno l’attività lavorativa 

per la C.U.C. dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa” di cui al Decreto Presidenziale n. 

1/2018, a far data dal 01/07/2018 sino al 31/12/2021, al di fuori dell’orario di lavoro cui 

prestano per l’Ente di appartenenza e per un massimo di 12 ore settimanali; 
 

 DI APPROVARE pertanto l’allegato schema di Convenzione per la definizione dello 

svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 2004  e art. 1, comma 557 

della Legge 311/2004 ed i rapporti economici connessi che viene allegata alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale; 
 

 DI DARE ATTO che i Responsabili delle U.O. interessate provvederanno ad ogni atto 

conseguente alla presente deliberazione;  
 

 DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA AI SENSI 

DELL’ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 30.12.2004 N. 311 

 “PER L’UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ……………….. 

PRESSO L’UNIONE DEI COMUNI MONTE CONTESSA” 

 

L’anno duemila…………. (……….), il giorno  …… (…) del mese di ……………… 

 

TRA 

 

Addi’………………… del  mese di………………….. dell’anno……………………………. 

TRA 

a) Il Comune di………………………………. rappresentato …………………..  Dr. 

………………............... 

Che agisce in nome e per conto del Comune di……………………………………. 

(C.F……………………………………) 

elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso; 

b) l’Unione dei Comuni Monte Contessa rappresentato dal ……………………… 

………………-……………… che agisce in nome e per conto del Comune 

di…………………………….. (C.F. …………………………) 

elettivamente domiciliato presso la sede dell’Unione dei Comuni stesso; 

 

 

PREMESSO CHE 
 

 L’art.1, comma 557, della Legge n.331/2004, prevede che “I Comuni con popolazione inferiore a 

5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e 

le Unioni di Comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre 

amministrazioni locali purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza”; 

 L’art.14 del C.C.N.L. 22/01/2004 prevede che gli Enti locali per soddisfare la migliore 

realizzazione dei servizi  istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possano 

utilizzare, con il consenso del lavoratore interessato, personale assegnato da altri enti cui si 

applica il C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo 

mediante una convenzione e previo assenso dell’Ente di appartenenza; 

 l’Unione dei Comuni Monte Contessa ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, al 

Comune di …………………. di poter stipulare una convenzione in base alla quale il Dipendente 

……………….., ………………… appartenente all’Ufficio Tecnico del Comune di 

……………., cat. ………., posizione economica …………….., presterà servizio per un 

massimo di n. ….. ore settimanali ciascuno al di fuori delle ore svolte presso il Comune di 

………………. per il suddetto Ente per il periodo decorrente dal …………….. al 

……………….; 

 il Comune di ……………….. ha espresso il proprio assenso con atto di G.M. n. .. del………..; 

 il Dipendente ………………………………… ha espresso il proprio consenso; 

 l’Unione dei Comuni Monte Contessa ha approvato la Convenzione per l’utilizzo del Dipendente 

……………………………… con atto di G.C. n. …… del ……….; 

 

Tutto  ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite 

 



 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale  della presente convenzione. 

 

 

ART. 1 

OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
 

1. L’unione dei Comuni Monte Contessa è autorizzata ad utilizzare: 

 il Dipendente …………………, ………………… nato a ………..(CF……) appartenente 

all’Ufficio Tecnico del Comune di ………………., cat. …………, posizione economica 

………., per attività inerenti il proprio profilo professionale, così come previsto dall’art. 14 

del CCNL del 22.1.2004 e dell’ art. 1, comma 557 della L. 311/2004, in particolare quale 

……………… della Centrale Unica di Committenza (C. U. C.), giusto decreto presidenziale 

n. ……/2015, per n. ….. (……..) ore settimanali; 

 

 

ART. 2 

DURATA E MODALITA’ DI UTILIZZO 
 

1. Il periodo di utilizzo viene determinato dal ……………. al ……………… stante anche l’assenso 

del dipendente interessato. 

2. L’attività lavorativa presso l’Unione dei Comuni Monte Contessa si svolgerà al di fuori 

dell’ordinario orario di lavoro, nei limiti dell’orario di lavoro massimo consentito di 48 ore 

settimanali. Per l’eventuale proroga sarà sufficiente richiesta da parte dell’Unione e autorizzazione 

da parte del Comune di …………………. 

3. L’assegnazione si intende conferita per un massimo di … ore settimanali. 

 

 

ART. 3 

RIMBORSO ALL’ENTE DI APPARTENENZA 
 

1. L’Unione dei Comuni, a valere sui fondi di cui all’art. 11 della Convenzione per la Gestione 

associata del servizio C.U.C., quale Ente utilizzatore rimborserà al Comune di ………………… 

l’importo della spesa sostenuta, come Ente di appartenenza per la retribuzione erogata al suddetto 

dipendente nel periodo considerato. 

2. La liquidazione del rimborso avverrà massimo entro il mese di luglio e di gennaio, previa 

presentazione di apposito conteggio da parte della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), 

attestante gli importi dovuti. 

 

 

ART. 4 

CORRESPONSIONE EMOLUMENTI AL DIPENDENTE 
 



In ragione del rimborso delle somme dovute dall’Unione dei Comuni Monte Contessa di cui al 

punto 3) che precede, l’Ente datore di lavoro, entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuto 

accreditamento delle somme presso il Tesoriere comunale, corrisponderà al dipendente gli 

emolumenti di cui il conteggio attestante gli importi dovuti (art. 3 comma 2 della presente). 

 

 

ART. 5 

RECESSO 
 

1. Eventuali problematiche inerenti la gestione del rapporto verranno esaminate mediante apposite 

consultazioni tra gli Enti. 

2. Ciascun Ente potrà recedere dalla presente Convenzione prima della scadenza stabilita con 

preavviso di almeno quindici giorni. 

3. Lo scioglimento della presente Convenzione potrà avvenire, con preavviso di giorni sette, anche 

nel caso in cui il dipendente ………………. comunichi la propria indisponibilità a continuare il 

rapporto ai sensi dell’art. 1, comma 557 della L. 311/2004. 

4. Per quanto non previsto dalla presente disciplinare, si fa riferimento alla normativa legislativa, 

regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali. 

 

ART. 6 

REGISTRAZIONE 

 

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 

D.P.R. n. 131/1986 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Comune di …………………………… _______________________________ 

 

 

L’Unione dei Comuni di Monte Contessa __________________________ 

 

     

  

 Per presa visione ed accettazione 

      

 ……………………………….       

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene sottoscritto come segue : 

 

                    Il Presidente                            Il Segretario Comunale 

F. to : Dott. Francesco SCALFARO                                                                   F.to  Dr. Peppino CIMINO 

 

                                                                     

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio                                             Albo n.   

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

E’ stata affissa all’albo pretorio del Comune di Curinga, per formale avvalimento dell’Unione 

dei Comuni, per quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data ODIERNA come prescritto 

dall’art. 124, comma 1 del T. U.  267/200, senza reclami; 

Curinga, 20/06/2018    

                                                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                                             F.to : Dr. Peppino CIMINO 

_____________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto inoltre  

ATTESTA 

□ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva,   

 X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T. U. 267/2000.  

□ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  ( Art. 134, comma 4 T. U. 267/2000).  

□ Decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co. Re. Co, dell’atto (art. 134, comma 4 T.U 

267/2000) 

CURINGA, 20/06/2018 

                                           Il Segretario Comunale 

                                      F. to : Dr. Peppino CIMINO 

_____________________________________________________________________________  

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

CURINGA, 20/06/2018 

                                                                                                                                                                                                                                                     

Il Segretario Comunale 

                           Dr. Peppino CIMINO 
 

 


