
 

 COPIA 

Comune di Mendatica 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N° 30 

 
 

 

OGGETTO: 

Proroga distacco personale del Comune di Mendatica presso l'Unione dei Comuni dell'Alta 

Valle Arroscia fino al 31/12/2020. 
 

 

 

Nell’anno DUEMILAVENTI addì DODICI del mese di MAGGIO alle ore 18:00 in video 

conferenza, previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge, si é riunita la GIUNTA 

COMUNALE nelle persone dei Signori: 
 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

PELASSA PIERO 

FLOCCIA GRAZIANO 

LANTRUA EMIDIA 

X 

X 

X 

 

 

 
 

TOTALE 
 

3 
 

0 
 

 

Presiede il Sig.: PELASSA  PIERO - Sindaco 

 

Partecipa alla seduta il Sig. MARINO MATTEO -  Segretario Comunale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco – Presidente; 

 

VISTO l’art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 che prevede, al fine della realizzazione dei servizi istituzionali e 

del conseguimento di una economica gestione delle risorse, la possibilità, per gli enti locali, di utilizzare, con 

il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il medesimo C.C.N.L. per 

periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo previo assenso dell’Ente di 

appartenenza; 

 

CONSIDERATO CHE l’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia ha chiesto al Sindaco del Comune di 

Mendatica di autorizzare al comando a tempo parziale per 5 ore settimanali, ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 

22.1.2004, del lavoratore dipendente di questo Ente Roberto Cenzon dal 01/01/2020 al 31/12/2020; 

 

CONSIDERATO POI CHE lo stesso dipendente di fatto ha già preso servizio per lo stesso incarico dal 

1/04/2019 al 31/12/2019, vista la carenza di personale disponibile all’Unione ed i numerosi adempimenti da 

assolvere; 

 

DATO ATTO CHE il Sig. Cenzon è disponibile all’assegnazione a tempo parziale presso l’Unione dei 

Comuni dell’Alta Valle Arroscia; 

  

ESAMINATO lo schema di accordo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatto 

sulla base dell’art. 14 C.C.N.L. 22.01.2004; 

 
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;  

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTI i pareri  favorevoli,  tecnico  e  contabile, espressi ai sensi  dell'art. 49 del T.U. approvato con D. L.vo 

18.08.2000, n. 267; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge 

 

DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE, per le motivazioni meglio espresse in premessa, lo schema di accordo, allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale, finalizzato a disciplinare i rapporti tra il Comuni di 

Mendatica e l’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia in merito all’assegnazione ed al corretto 

utilizzo a tempo parziale per 5 ore settimanali, ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 22.1.2004, del lavoratore 

dipendente di questo Ente, Sig. Roberto Cenzon, dal 12/05/2020 e sino al 31/12/2020 ed in parziale 

sanatoria dal 1/01/2020 al 07/05/2020. 

 

2. DI AUTORIZZARE il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione dell’accordo di cui sopra. 

 

3. DI TRASMETTERE in elenco il presente verbale ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del 

T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000. 

 

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi e nelle forme 

di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 – del Decreto 

Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 



ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 TRA I COMUNI DI 
MENDATICA E L’UNIONE DEI COMUNI DELL’ALTA VALLE ARROSCIA PER 

L’ASSEGNAZIONE A TEMPO PARZIALE DI LAVORATORE DIPENDENTE  

 
 
L’anno duemila___________ il giorno _______ del mese di _________ presso la sede del Comune 

di Mendatica, 

 

TRA 

 

- Il Comune di Mendatica con sede in Mendatica (C.F. ___________) in persona del Sindaco pro 

tempore residente per la carica in Mendatica; 

- L’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia con sede in Pieve di Teco (C.F. _____________) 

in persona del Presidente pro tempore residente per la carica in Pieve di Teco; 

 

 

PREMESSO 

 

-che l’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia ha chiesto al Sindaco del Comune di Mendatica 

l’autorizzazione al comando a tempo parziale per 5 ore settimanali, ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 

22.1.2004, del lavoratore dipendente Roberto Cenzon dal 01/01/2020 al 31/12/2020; 

- che l’art. 14 del CCNL 22.1.2004 prevede, al fine della realizzazione dei servizi istituzionali e del 

conseguimento di una economica gestione delle risorse, la possibilità per gli enti locali di utilizzare, 

con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il medesimo 

CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo previo assenso 

dell’Ente di appartenenza; 

- che il Sig. Roberto Cenzon è disponibile all’assegnazione a tempo parziale presso l’Unione dei 

Comuni dell’Alta Valle Arroscia; 

- che il Comune di Mendatica ha manifestato l’assenso alla stipulazione di accordo ai sensi dell’art. 

14 del C.C.N.L. 22.1.2004 per l’assegnazione parziale all’Unione dei Comuni dell’Alta Valle 

Arroscia, per una parte del tempo di lavoro d’obbligo (n. 3 ore settimanali), del Sig. Roberto 

Cenzon per il periodo 01/01/2021-31/12/2021; 

- che lo schema del presente accordo è stato approvato dalla Giunta Comunale di Mendatica e da 

quella dell’Unione mediante deliberazioni n.  ____ del ______e n. __ del ______; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

1. Finalità 

Il fine del presente accordo è l’utilizzo a tempo parziale, per una parte del tempo di lavoro 

d’obbligo, del lavoratore alle dipendenze del Comune di Mendatica Sig. Roberto Cenzon, da parte 

dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22.10.2004.  

 

2. Durata 

Il presente accordo ha validità per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 ed è eventualmente 

rinnovabile, su richiesta dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia, previo consenso del 

lavoratore e del Comune di Mendatica. 

 

3. Ripartizione del tempo di lavoro d’obbligo 

Il lavoratore Sig. Roberto Cenzon presterà la propria attività lavorativa per n. 5 ore settimanali 

presso l’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia. 



L’articolazione dell’orario di lavoro verrà definita con atto dei Responsabili dei Servizi interessati 

dei due enti. 

 

 

4. Rapporti Finanziari 

Il trattamento economico fondamentale sarà corrisposto al Sig. Roberto Cenzon per intero dal 

Comune di Mendatica di cui lo stesso è e rimane dipendente. Il Comune di Mendatica provvederà, 

al termine del presente accordo, a presentare il rendiconto delle spese a carico dell’Unione dei 

Comuni dell’Alta Valle Arroscia in ragione del servizio prestato dal Sig. Roberto Cenzon presso 

detto Ente (n. 3 ore settimanali). L’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia si obbliga al 

rimborso delle spese entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione dello stesso. 

L’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia si impegna a fornire al Comune di Mendatica, ai 

sensi dell’art. 14 comma 2 del CCNL 22.1.2004, le informazioni necessarie per la gestione del 

rapporto di lavoro. 

 

5. Risoluzione dell’accordo 

Le parti si riservano la facoltà di sciogliere anticipatamente il presente accordo nei seguenti casi: 

- necessità sopravvenuta del Comune di Mendatica; 

- venire meno del rapporto fiduciario tra l’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia ed il Sig. 

Roberto Cenzon; 

- inosservanza delle direttive dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia da parte del Sig. 

Roberto Cenzon; 

- revoca anticipata del consenso da parte del Sig. Roberto Cenzon.  

 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

 

COMUNE DI MENDATICA 

 

___________________________ 

 

 

UNIONE DEI COMUNI DELL’ALTA VALLE ARROSCIA 

___________________________ 

 

 

Per accettazione 

 

Il Lavoratore 

Sig. Roberto Cenzon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

PELASSA  PIERO 

_______ F.to _______ 

MARINO MATTEO 

_______ F.to _______ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno   

 

_______________________ per rimanervi  giorni 15 interi e consecutivi. 

 

 lì ______________                                                                     Il Segretario Comunale 

MARINO MATTEO 

_______ F.to _______ 

 

 
Pareri ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA - previo controllo di regolarità e 

correttezza amministrativa  - ai sensi degli artt. 49, 1°comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così 

come modificati dal D.L. n. 174/2012. 

 

                 lì _______________                                                               Il Responsabile del Servizio 

                MARINO MATTEO 

                                                                                                               _______ F.to _______       

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE - previo controllo preventivo di 

regolarità - ai sensi degli artt. 49, 1°comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati 

dal D.L. n. 174/2012. 

 

                 lì _______________            Il Responsabile del Servizio Finanziario Contabile 
                                       CENZON ROBERTO 

                               _______ F.to _______ 

 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, dopo regolare pubblicazione.                     

  
[  ] Ai sensi del 3° comma dell’art. 134 TUEL (D. Lgs. N. 267/2000) 

[  ] Ai sensi del 4° comma dell’art. 134 TUEL (D. Lgs. N. 267/2000).      

      

Il Segretario Comunale 

MARINO MATTEO 

______________________ 

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

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

  

      Il Segretario Comunale 

 ____________________ 

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


