
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del  24.03.2009 
 
Visto il Segretario  
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Approvazione convenzione fra Comune di Dolo e Comune di Noventa Padovana per 

l’assegnazione di personale utilizzato a tempo parziale - art. 14 CCNL 22.1.2004. 
 
 
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  nota del 19.02.2009, prot. 4472,  il Comune di Dolo ha chiesto al Comune di Noventa Padovana 
l’attivazione di una convenzione per l’assegnazione di un’unita’ operativa (dott. R.V., posizione 
organizzativa presso il Settore Economico – Finanziario) per 12 ore settimanali per la gestione del 
Settore Finanziario; 

- in data 6.03.2009, con nota prot. 6032, il Comune di Noventa Padovana ha comunicato la disponibilità a 
concedere il dott. Roberto Volpi, che ha espresso il suo consenso allo scopo, in utilizzo a tempo parziale 
presso il Comune di Dolo per 12 ore settimanali e per la durata di 12 mesi a decorrere dall’1.04.2009; 

- si rende pertanto necessario approvare  lo schema di convenzione fra Comune di Dolo e Comune di 
Noventa Padovana allegato sub A) al presente provvedimento finalizzato all’assegnazione di personale 
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.  

 
Ultimata la relazione, il Presidente apre il dibattito; 
 
Il Cons. Zen premette che il lavoro del responsabile finanziario è indispensabile per l’amministrazione e si 
chiede se le 12 ore siano sufficienti nella sostituzione di questa figura. Si domanda il perché di questo limite. 
 
Il Sindaco risponde che si tratta di una emergenza che durerà finché non verrà bandito il concorso. 
 
Il Cons. Pavan fa sue le perplessità del Cons. Zen e ritiene che il tempo lavoro sia troppo poco in ragione del 
relativo carico. Dato che la scelta operata dal Dr. Muraro di lasciare il proprio posto non è stata poi così un 
fulmine a ciel sereno, si chiede se l’Amministrazione non avrebbe potuto operare una scelta diversa, optando 
per esempio per l’assunzione di un dirigente. 
 
Il Sindaco spiega invece che la dipartita del Dr. Muraro è stata conosciuta molto di recente e nel poco tempo 
si è cercata una soluzione in grado di consentirci la prosecuzione dell’attività. Per quanto riguarda la 
dirigenza spiega che nel Comune di Dolo non è istituita. In ogni caso si tratta di una soluzione temporanea. 
 
L’Assessore Zingano rassicura che il passaggio di consegne si sta già facendo. 
 
Entra in aula l’Assessore Polo e pertanto i presenti sono n. 17. 
 
Anche il Cons. Barbato si dichiara preoccupato per le conseguenze della scelta operata. 
 
Ultimata la discussione e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in 
votazione il presente provvedimento; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Udita la relazione del Presidente; 
 
Visto lo schema di convenzione predisposto (allegato sub A al presente provvedimento e facente parte 
integrante dello stesso) e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
 
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. 17 
Astenuti  n. 4 (Cons. Zen E., Barbato M., Pavan M. e Bertellini M.) 
Votanti n. 13 
Voti favorevoli n. 13 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare lo schema di convenzione fra Comune di Dolo e Comune di Noventa Padovana (allegato 
sub A al presente provvedimento e facente parte integrante e sostanziale dello stesso) per l’assegnazione, 
in distacco parziale, al Comune di Dolo del proprio dipendente dott. R.V., Istruttore Direttivo presso il 
Settore Economico – Finanziario, per n. 12 ore settimanali e per lo svolgimento delle funzioni afferenti 
alla gestione del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 14 del CCNL del Comparto Regioni/Autonomie 
locali stipulato in data 22.1.2004; 

 
2. di dare atto che la suddetta  convenzione decorrerà dall’1.04.2009 al 31.03.2010. 

 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 17 
Astenuti  n. 4 (Cons. Zen E., Barbato M., Pavan M. e Bertellini M.) 
Votanti n. 13 
Voti favorevoli n. 13 
 

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. 


