
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09.02.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Approvazione convenzione fra Comune di Dolo e Comune di Spinea per l’assegnazione di 

dipendente utilizzato a tempo parziale - art. 14 CCNL 22.1.2004. 
 
 
Il Presidente riferisce: 
- il Comune di Spinea, con nota prot. 2099 del 26.01.2010, ha richiesto al Comune di Dolo la disponibilità 

ad utilizzare il 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; 

- il Comune di Dolo, valutata la condizione sopra citata, nello spirito di reciproca collaborazione che deve 
animare l’attività degli Enti ed acquisita la disponibilità del dott. Maguolo, interessato dal servizio di cui 
trattasi, ritiene di acconsentire alla richiesta; 

- 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; 

- si rende pertanto necessario approvare lo schema di convenzione fra Comune di Dolo e Comune di 
Spinea 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. Pavan preannuncia la propria contrarietà sul punto e ciò per due motivi; innanzitutto in 
considerazione della situazione precaria del personale ed inoltre non è dato sapere se trattasi di una attività di 
carattere straordinario da svolgere presso il Comune di Spinea. Chiarisce che l’altro motivo, come peraltro 
già preannunciato in sede di approvazione del bilancio, deriva dalla necessità, semmai, di rafforzare il 
Settore Finanziario e Tributi che a tutt’oggi non ha un responsabile a tempo pieno. 
 
Il Sindaco spiega che si tratta di un comando finalizzato alla mobilità e che viene da una precisa richiesta del 
dipendente interessato e precisa inoltre che con il dipendente in parola si è pattuito un percorso che in questi 
quattro mesi ci garantisce l’assolvimento appieno delle funzioni presso l’ufficio di Dolo. 
 
Il Cons. Barbato chiede se prima di cedere il dipendente si è provveduto a ripristinare la figura. 
 
Il Cons. Saccon si dichiara contrario, perché in un momento di crisi generale il personale non si può cedere. 
 
Il Sindaco puntualizza che non si tratta di cedere il dipendente, bensì di attivare un comando per 12 ore 
settimanali. Sottolinea anche che dal primo di marzo il Dott. Volpi sarà presente a tempo pieno, in quanto 
vincitore del concorso. 
 
Esce dall’aula per subito rientrare il Cons. Naletto e pertanto i presenti sono n. 19. 
 
Ultimato il dibattito 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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Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Udita la relazione del Presidente; 
 
Udito il dibattito svoltosi; 
 
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. 19 
Astenuti n. 4 (Cons. Majoni Michele, Naletto Gianluigi, Preciso Emanuele e Zen Emilio) 
Votanti n. 15 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari n. 5 (Cons. Pavan Massimo, Saccon Valerio, Zilio Giuliano, Bertellini Mario e Barbato 
Massimo) 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare lo schema di convenzione fra Comune di Dolo e Comune di Spinea (allegato sub A al 
presente provvedimento e facente parte integrante e sostanziale dello stesso) per l’assegnazione, in 
distacco parziale, al Comune di Spinea del proprio dipendente a tempo indeterminato dottor Michele 
Maguolo, per n. 12 ore settimanali ai sensi dell’art. 14 del CCNL del Comparto Regioni/Autonomie 
locali stipulato in data 22.1.2004 e alle condizioni tutte dedotte nella convenzione; 

 
2. di dare atto che la suddetta  convenzione decorrerà dall’1.03.2010 al 30.06.2010; 
 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 19 
Astenuti  n. 9 (Cons. Majoni Michele, Naletto Gianluigi, Preciso Emanuele, Zen Emilio, Pavan Massimo, 
Saccon Valerio, Zilio Giuliano, Bertellini Mario e Barbato Massimo) 
Votanti n. 10 
Voti favorevoli n. 10  
 

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. 
 
Esce dall’aula il Cons. Pavan e pertanto i presenti sono n. 18 


