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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del  29.06.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Proroga convenzione fra Comune di Dolo e Comune di Spinea per l’assegnazione di 

dipendente utilizzato a tempo parziale – art. 14 C.C.N.L. 22.01.2004.  
 
 
Il Presidente riferisce: 
- l’art. 14 del CCNL 22.1.2004 prevede che mediante apposita convenzione e previo proprio consenso, gli 

Enti Locali possano concedere, con il consenso del lavoratore interessato, il proprio personale ad altri 
Enti cui viene applicato lo stesso CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro 
d’obbligo; 

- con deliberazione di questo Consiglio Comunale del febbraio 2010 era stata disposta l’assegnazione, in 
distacco parziale sino al 30.06.2010, al Comune di Spinea del proprio dipendente a tempo indeterminato 
dott. Michele Maguolo, dipendente dal Comune di Dolo presso il Servizio Tributi con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato, per 12 (dodici) ore settimanali, per la durata di 4 (quattro) mesi a decorrere dal 
giorno 1 marzo al 30 giugno 2010 ai sensi dell’art. 14 del CCNL del Comparto Regioni/Autonomie 
locali stipulato in data 22.1.2004 per il periodo 1.10.2009 al 31.12.2009; 

- con  nota del 18.06.2010 il Comune di Spinea ha chiesto al Comune di Dolo la proroga di detta 
convenzione e si successivamente reso già disponibile, nel caso di trasferimento per mobilità del 
dipendente in oggetto presso il suddetto Comune, a concedere comando invertito, alle medesime 
condizioni, dal 1° settembre al 31 dicembre 2010;  

- in data 23.06.2010 il Comune di Dolo ha comunicato la disponibilità a concedere, sino al 31.08.2010, la 
proroga della convenzione sottoscritta in data 26.02.2010, fra Comune di Dolo e Comune di Spinea 
finalizzata all’assegnazione del dott. Michele Maguolo, dipendente dal Comune di Dolo presso il 
Servizio Tributi utilizzato a tempo parziale  ai sensi dell’art. 14 del CCNL del Comparto 
Regioni/Autonomie locali stipulato in data 22.1.2004 regolante i rapporti fra i due Enti nei termini, patti 
e condizioni in essa previsti,  

 
Ultimata la relazione e dato atto che nessun Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in votazione 
il presente provvedimento. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione del Presidente; 
 
Visto l’art. 42, 2° comma lett. C) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 19 
Astenuti n. 1 (Cons. Polo Alberto) 
Votanti n. 18 
Voti favorevoli unanimi  
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare la proroga sino al 31 agosto 2010, nei termini, patti e condizioni in essa previsti, della 
convenzione sottoscritta in data 26.02.2010 fra Comune di Dolo e Comune di Spinea finalizzata 
all’assegnazione in distacco parziale, al Comune di Spinea, del dott. Michele Maguolo, dipendente dal 
Comune di Dolo presso il Servizio Tributi, per n. 12 ore settimanali ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 
Comparto Regioni/Autonomie locali stipulato in data 22.1.2004; 
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2. di dare atto che, nel caso di trasferimento per mobilità del dott. Michele Maguolo nei ruoli del Comune 

di Spinea a far data dall’1.09.2010, al fine di assicurare il buon funzionamento dell’ufficio, il Comune di 
Spinea garantisce che la convenzione in oggetto si applicherà per il periodo 1.09.2010 – 31.12.2010 
negli stessi termini ma con effetto invertito, per cui, in detto periodo, il suddetto ente garantirà la 
presenza in comando del dipendente in parola presso il Comune di Dolo per n. 12 ore settimanali. 

 
 

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 19 
Astenuti n. 1 (Cons. Polo Alberto) 
Votanti n. 18 
Voti favorevoli unanimi  
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. 
Lgs. 267/2000. 


