
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del  29.04.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Proroga Convenzione fra Comune di Dolo e Comune di Spinea per l’assegnazione del 

Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia Privata in utilizzo 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 deliberazione di questo Consiglio Comunale del Dicembre 2009, n. 87, era stata disposta 
l’assegnazione, in distacco parziale, al Comune di Spinea del proprio dipendente a tempo indeterminato 
Architetto Fiorenza Dal Zotto, funzionario Responsabile del Settore Urbanistica / Edilizia Privata, per n. 
18 ore settimanali ai sensi dell’art. 14 del CCNL del Comparto Regioni/Autonomie locali stipulato in 
data 22.1.2004, per il periodo 01.01.2010-30.04.2010; 

- con  richiesta verbale, formalizzata nella nota del 27.04.2010 (prot. 11017), il Comune di Spinea ha 
chiesto al Comune di Dolo la proroga della succitata convenzione per il periodo 01.05.2010-30.06.2010;  

- a fronte di detto utilizzo il Comune di Spinea si è impegnato a rimborsare al Comune di Dolo, il 50% del 
trattamento economico fondamentale e il 50% dell’indennità di posizione organizzativa e di risultato, che 
verrà attribuita all’Arch. Dal Zotto, in applicazione del disposto dell’art. 14, 5° comma, del CCNL 
22.01.2004;  

- si rende pertanto necessario approvare un nuovo schema di convenzione tra Comune di Dolo e Comune 
di Spinea allegato sub A) al presente provvedimento, finalizzato all’assegnazione del suddetto 
Responsabile 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. Gei chiede se è stata fatta una valutazione su questa proroga visto che va ad influire sull’andamento 
dell’ufficio; 
 
Il Sindaco risponde che la proroga è stata concordata con la dott.ssa Dal Zotto e sostiene che l’ufficio è in 
grado di sopportare il part time della responsabile.  
 
Ultimata la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento; 
 

IL CONSIGLIO 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; 
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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del  29.04.2010 

 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti  n. 21 
Astenuti n. 6 (Cons. Gaspari Antonio, Lazzari Gianni, Polo Alberto, Crisafi Vincenzo, Spolaore Adriano e 
Naletto Gianluigi) 
Votanti n. 15 
Voti favorevoli n. 15  
 

D E L I B E R A 
 

1. di prorogare l’assegnazione, in distacco parziale, al Comune di Spinea del proprio dipendente a tempo 
indeterminato Architetto Fiorenza Dal Zotto, funzionario Responsabile del Settore Urbanistica / Edilizia 
Privata, per n. 18 ore settimanali ai sensi dell’art. 14 del CCNL 2004 del Comparto Regioni/Autonomie 
locali, per il periodo 01.05.2010 al 30.06.2010, dando atto che a fronte di detto utilizzo il Comune di 
Spinea rimborserà al Comune di Dolo, il 50% del trattamento economico fondamentale e il 50% 
dell’indennità di posizione organizzativa e di risultato, che verrà attribuita all’Arch. Dal Zotto; 

 
2. di approvare  a tal fine lo schema di convenzione regolante il rapporto fra i due Enti, All. Sub. A); 
 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti  n. 21 
Astenuti n. 5 (Cons. Lazzari Gianni, Polo Alberto, Crisafi Vincenzo, Spolaore Adriano e Naletto Gianluigi) 
Votanti n. 16 
Voti favorevoli n. 16  
 

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. 


