
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del  29.06.2010 
 
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 
C.C.N.L. 22.01.2004. 

 
Esce dall’aula il Vice Sindaco Zilio Giuliano e pertanto i presenti sono n. 17. 
 
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 dell’aprile 2010 era stata disposta l’assegnazione, in 
distacco parziale sino al 30.06.2010, 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 1.10.2009 al 31.12.2009; 

- con  nota del 17.06.2010 il Comune di Spinea ha chiesto al Comune di Dolo la proroga di detta 
convenzione sino al 31.07.2010, con una rimodulazione del tempo lavoro a far data dal 16 luglio;  

- in data 23.06.2010 il Comune di Dolo ha comunicato la disponibilità a concedere l’Architetto Dal Zotto - 
che ha espresso il suo consenso allo scopo - in utilizzo a tempo parziale presso il Comune di Spinea per 
18 ore settimanali  sino al 15.07.2010 e per 24 ore settimanali dal 16 al 31.07.2010; 

- a fronte di detto utilizzo il Comune di Spinea si è impegnato a rimborsare al Comune di Dolo sino al 
15.07.2010 il 50% del trattamento economico fondamentale e il 50% dell’indennità di posizione 
organizzativa e di risultato che verrà attribuita all’Arch. Dal Zotto, mentre per il periodo dal 16 al 
31.07.2010 tutti gli oneri conseguenti il comando verranno riproporzionati in relazione al tempo – lavoro 
impiegato presso ciascun ente; 

- si rende pertanto necessario approvare la proroga sino al 31 luglio 2010, nei termini, patti e condizioni in 
essa previsti – fatto salvo quanto espresso nei punti che precedono - della convenzione (approvata in data 
29.04.2010 con provvedimento di C.C. n. 36) fra Comune di Dolo e Comune di Spinea finalizzata 
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.  

 
Il Sindaco conclude evidenziando che è già stato individuato il funzionario che in caso di mobilità, sostituirà 
l’Architetto Dal Zotto. 
 
Ultimata la relazione, il Presidente apre il dibattito: 
 
Il Cons. Spolaore Adriano chiede che l’ufficio debba, con riguardo all’eventuale sostituzione, avere la 
garanzia di essere condotto e gestito da personale con elevato grado di professionalità (Rientra in aula il Vice 
Sindaco Zilio Giuliano, pertanto i presenti sono 18). 
 
Il Sindaco elogia l’attività finora prestata dall’Arch. Dal Zotto e l’elevato grado di professionalità della 
stessa. Evidenzia che la sostituzione, posto che l’Arch. Dal Zotto con molta probabilità sceglierà la mobilità 
verso Spinea, non sarà facile. Evidenzia altresì che nell’immediato, si attiverà un comando finalizzato ad un 
eventuale trasferimento. 
 
Ultimato il dibattito e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in 
votazione il presente provvedimento. 
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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del  29.06.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 

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. 18 
Votanti n. 18 
Voti favorevoli unanimi  
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare la proroga sino al 31 luglio 2010, nei termini, patti e condizioni in essa previsti, della 
convenzione (approvata in data 29.04. 2010 con provvedimento di C.C. n. 36) fra Comune di Dolo e 
Comune di Spinea finalizzata all’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 18 ore settimanali  sino al 15.07.2010 e per 24 ore settimanali dal 16 al 
31.07.2010 ai sensi dell’art. 14 del CCNL del Comparto Regioni/Autonomie locali stipulato in data 
22.1.2004; 

 
2. di dare atto che, a fronte di detto utilizzo, il Comune di Spinea rimborserà al Comune di Dolo sino al 

15.07.2010 il 50% del trattamento economico fondamentale e il 50% dell’indennità di posizione 
organizzativa e di risultato che verrà attribuita all’Arch. Dal Zotto, mentre per il periodo dal 16 al 
31.07.2010 tutti gli oneri conseguenti il comando saranno riproporzionati in relazione al tempo – lavoro 
impiegato presso ciascun ente 

 
3. di dare altresì atto che l’eventuale risoluzione anticipata dell’accordo, visto il limitato periodo di proroga 

della convenzione, abbia effetto immediato qualora derivi da accordo tra tutte le parti. 
 

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 18 
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. 
 
Entra in aula il Cons. Polo Alberto e pertanto i presenti sono n. 19. 


