
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del  29.09.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Approvazione convenzione fra Comune di Dolo e Comune di Spinea per l’assegnazione di 

personale utilizzato a tempo parziale - art. 14 CCNL 22.1.2004. 
 
 
Entra in aula il Cons. Pavan e pertanto i presenti sono n. 18. 
 
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 25.08.2009 (prot. 0023301), il Comune di Spinea ha chiesto al Comune di Dolo 
l’attivazione di una convenzione per l’assegnazione di una figura apicale (Arch. Fiorenza Dal Zotto, 
dipendente a tempo indeterminato, funzionario Responsabile del Settore Urbanistica / Edilizia Privata) 
per 9 ore settimanali per la durata di tre mesi (1.10.2009 – 31.12.2009); 

- in data 1.09.2009 (con nota prot. 21615), 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 9 ore settimanali e per la durata di tre mesi a decorrere dall’1.10.2009; 

- a fronte di detto utilizzo il Comune di Spinea si è impegnato a rimborsare al Comune di Dolo l’intero 
ammontare dell’indennità di posizione organizzativa che verrà attribuita all’Arch. Dal Zotto in aumento 
rispetto all’indennità già attribuita dal Comune di Dolo, in applicazione del disposto dell’art. 14, 5 
comma, del CCNL 22.01.2004;  

- il comune di Spinea ha già adottato il piano di assetto del territorio (P.A.T.I.) e si prefigge di definirne 
ora le fasi successive attraverso la gestione del piano degli interventi, anticipando, in sostanza, la 
trattazione di un processo analogo che il comune di Dolo, a breve, dovrà affrontare; 

- data la novità di tali strumenti, risulta importante che anche il personale tecnico del Comune di Dolo, 
impegnato nell’utilizzo di tali strumenti, sia adeguatamente preparato per affrontare, nei prossimi mesi, 
le importanti e delicate questioni legate alla pianificazione intercomunale; 

- pertanto appare opportuno, per questa amministrazione, ricorrere allo scambio di esperienze con altro 
ente locale vicino per confrontarsi con modalità, criteri e applicazioni già affrontate e decise al fine di 
poter definire il proprio quadro strutturale con maggiore consapevolezza e cognizione di causa; 

- 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. Zen riferisce che voterà a favore, ma che in questo momento avere un ufficio a pieno regime sarebbe 
più che mai necessario dato che c’è molta carne al fuoco, come ad esempio il P.A.T.I.  
 
Il Sindaco spiega che si tratta di dare una mano ad una Amministrazione che ne ha bisogno e queste 
collaborazioni sono molto diffuse, come ad esempio la convenzione da noi attivata con il Comune di 
Noventa Padovana per il Responsabile del settore Finanziario. Ad oggi abbiamo un settore abbastanza al 
completo. 
 
Il Cons. Saccon riferisce che si asterrà. Ritiene che tutte le forze lavoro dovrebbero essere impiegate al 
massimo proprio nel momento cruciale del P.A.T.I. La valutazione forse non è stata fatta in modo realistico. 
 
Il Sindaco riferisce che è stata data garanzia che la convenzione in argomento non peserà nell’assetto 
organizzativo in essere, non comporterà maggiori oneri per l’ente e avrà una durata limitata a tre mesi. 
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Si associa anche il Vice Sindaco che evidenzia che questa è anche una occasione per valorizzare le nuove 
professionalità all’interno del settore. Inoltre potrebbe accadere  che fosse il Comune di Dolo, in un prossimo 
futuro, ad avere bisogno del Comune di Spinea. 
 
Ultimato il dibattito e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente dichiara chiusa 
la discussione e pone in votazione il presente provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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. 18 
Astenuti n. 4 (Cons. Zilio Giuliano, Saccon Valerio, Naletto Gianluigi e Pavan Massimo) 
Votanti n. 14 
Voti favorevoli n. 14 
 

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 Architetto Fiorenza 
Dal Zotto, funzionario Responsabile del Settore Urbanistica / Edilizia Privata, per n. 9 ore settimanali 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’1.10.2009 al 31.12.2009; 
 
3. di dare altresì atto che il Comune di Spinea rimborserà al Comune di Dolo l’intero ammontare 

dell’indennità di posizione organizzativa che verrà attribuita all’Arch. Dal Zotto in aumento rispetto 
all’indennità già attribuita dal Comune di Dolo, in applicazione del disposto dell’art. 14, 5 comma, del 
CCNL 22.01.2004. 

 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 18 
Astenuti n. 4 (Cons. Zilio Giuliano, Saccon Valerio, Naletto Gianluigi e Pavan Massimo) 
Votanti n. 14 
Voti favorevoli n. 14 
 

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. 


