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G I U N TA C O M U N A L E
 
 
Verbale di deliberazione n.    110
 
OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DIPENDENTE DEL COMUNE DI 

CHIES D’ALPAGO PRESSO IL COMUNE DI TAMBRE. PERIODO: 
DALL’01.01.2016 AL 30.06.2017.

 
 
_______________________________________
 
 
L’anno    duemilaquindici    addì    ventotto
delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano: 
 

NOMINATIVO

DAL BORGO GIANLUCA   

ZANON PAOLO   

DE BATTISTA FULVIA   
 
Il Segretario Comunale Mauro Giavi
Il Sindaco Gianluca Dal Borgo   
aperta la seduta. 
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G I U N TA C O M U N A L E  

Verbale di deliberazione n.    110  

PROROGA CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DIPENDENTE DEL COMUNE DI 
CHIES D’ALPAGO PRESSO IL COMUNE DI TAMBRE. PERIODO: 
DALL’01.01.2016 AL 30.06.2017.- 

______________________________________________________________________________

addì    ventotto    del mese di    Dicembre    alle ore    12:30
delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale. 

NOMINATIVO PRESENTI

Mauro Giavi    assiste alla seduta. 
  , assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
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ORIGINALE  

 

PROROGA CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DIPENDENTE DEL COMUNE DI 
CHIES D’ALPAGO PRESSO IL COMUNE DI TAMBRE. PERIODO: 

_______________________________________ 

alle ore    12:30    nella sala 

PRESENTI ASSENTI 

X    

X    

X    

, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
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Proponente:    
  

PREMESSO: 
-  che il Comune di Tambre per dare una soluzione temporanea ma efficace al proprio ufficio 
ragioneria ha chiesto per le vie brevi al Comune di Chies d'Alpago la disponibilità all’utilizzo 
una parte del tempo di lavoro obbligatorio e per un periodo determinato 
FACCHIN - cat. D2 - Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Chies d’Alpago, alle 
condizioni già in essere per il periodo dall’01.01.2015 al 31.12.2015;
 
- che la dipendente interessata e questo Comune hanno dato la propria disponibilità e assenso;
 
- che è nell’ottica di questo Comune venire incontro alle esigenze di altri Comuni dell’Alpago 
quando ciò è possibile senza diminuire l’efficienza della propria organizzazione
interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi riferibili a entrambi gli Enti, data la 
stretta vicinanza territoriale; 
 
- che le ore che la sig.ra Carmen FACCHIN svolgerà presso il Comune di Tambre saranno 
rimpiazzate da 10 ore della dipendente Sheila DE BATTISTA 
sorveglianza e supervisione della Responsabile di Area,  compenserà la diminuzione delle ore 
previste da dedicare all’ufficio ragioneria;
 
- che le modalità di utilizzo della
in essere approvata con propria deliberazione n. 98 del 29.12.2014 e che si intende prorogare con 
la presente deliberazione; 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
 
RILEVATO:  
- che l’art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 (finanziaria per il 2005), prevede che le 
amministrazioni locali (con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) possono avvalersi di personale 
di altri Enti previa autorizzazione dell’Ente di appartenenza;
- che l’art. 14 del CCNL regioni
utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, il personale di altri Enti cui si applica il suddetto 
CCNL per periodi predeterminati o anche per una parte del tempo di lav
convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza;
- che l’art. 14 del suddetto CCNL definisce i contenuti principali della convenzione;
 
 
VISTO   , altresì, l’art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli ent
provvedono, tra l’altro, nel rispetto dei principi fissati dal T.U., all’organizzazione e gestione del 
personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti 
dalle proprie capacità di bilancio;
 
VISTI    i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 
del 18.08.2000 dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio finanziario;
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      LA GIUNTA COMUNALE  
 

che il Comune di Tambre per dare una soluzione temporanea ma efficace al proprio ufficio 
ragioneria ha chiesto per le vie brevi al Comune di Chies d'Alpago la disponibilità all’utilizzo 

i lavoro obbligatorio e per un periodo determinato – della dipendente Carmen 
Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Chies d’Alpago, alle 

condizioni già in essere per il periodo dall’01.01.2015 al 31.12.2015; 

nte interessata e questo Comune hanno dato la propria disponibilità e assenso;

che è nell’ottica di questo Comune venire incontro alle esigenze di altri Comuni dell’Alpago 
quando ciò è possibile senza diminuire l’efficienza della propria organizzazione
interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi riferibili a entrambi gli Enti, data la 

che le ore che la sig.ra Carmen FACCHIN svolgerà presso il Comune di Tambre saranno 
0 ore della dipendente Sheila DE BATTISTA - cat. C1 - che, direttamente sotto la 

sorveglianza e supervisione della Responsabile di Area,  compenserà la diminuzione delle ore 
previste da dedicare all’ufficio ragioneria; 

che le modalità di utilizzo della dipendente in argomento saranno disciplinate dalla convenzione 
in essere approvata con propria deliberazione n. 98 del 29.12.2014 e che si intende prorogare con 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

a 557 della legge n. 311/2004 (finanziaria per il 2005), prevede che le 
amministrazioni locali (con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) possono avvalersi di personale 
di altri Enti previa autorizzazione dell’Ente di appartenenza; 

CCNL regioni-enti locali del 22.01.2004 prevede che gli enti locali possono 
utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, il personale di altri Enti cui si applica il suddetto 
CCNL per periodi predeterminati o anche per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante 
convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza; 

che l’art. 14 del suddetto CCNL definisce i contenuti principali della convenzione;

, altresì, l’art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli ent
provvedono, tra l’altro, nel rispetto dei principi fissati dal T.U., all’organizzazione e gestione del 
personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti 
dalle proprie capacità di bilancio; 

i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 
del 18.08.2000 dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio finanziario;

C O M U N E  D I  C H I E S  D ' A L P A G O  

: protocollo.chies@alpago.bl.it 

che il Comune di Tambre per dare una soluzione temporanea ma efficace al proprio ufficio 
ragioneria ha chiesto per le vie brevi al Comune di Chies d'Alpago la disponibilità all’utilizzo - per 

della dipendente Carmen 
Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Chies d’Alpago, alle 

nte interessata e questo Comune hanno dato la propria disponibilità e assenso; 

che è nell’ottica di questo Comune venire incontro alle esigenze di altri Comuni dell’Alpago 
quando ciò è possibile senza diminuire l’efficienza della propria organizzazione in un quadro di 
interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi riferibili a entrambi gli Enti, data la 

che le ore che la sig.ra Carmen FACCHIN svolgerà presso il Comune di Tambre saranno 
che, direttamente sotto la 

sorveglianza e supervisione della Responsabile di Area,  compenserà la diminuzione delle ore 

dipendente in argomento saranno disciplinate dalla convenzione 
in essere approvata con propria deliberazione n. 98 del 29.12.2014 e che si intende prorogare con 

a 557 della legge n. 311/2004 (finanziaria per il 2005), prevede che le 
amministrazioni locali (con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) possono avvalersi di personale 

enti locali del 22.01.2004 prevede che gli enti locali possono 
utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, il personale di altri Enti cui si applica il suddetto 

oro d’obbligo mediante 

che l’art. 14 del suddetto CCNL definisce i contenuti principali della convenzione; 

, altresì, l’art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali 
provvedono, tra l’altro, nel rispetto dei principi fissati dal T.U., all’organizzazione e gestione del 
personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti 

i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 
del 18.08.2000 dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio finanziario; 
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CON VOTI    favorevoli unanimi, espressi in forma palese;
 

 
1) Di dare atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;
 
2) Di autorizzare la propria dipendente Carmen FACCHIN 
Finanziaria del Comune di Chies d’Alpago, per un minimo di 5 e fino a
settimanali del tempo di lavoro d’obbligo, con decorrenza 01.01.2016 e scadenza 30.06.2017 di 
prestare la propria opera presso il Comune di Tambre;
 
3) Di prorogare la convenzione in essere approvata con deliberazione di Giunta comun
98 del 29.12.2014; 
 
4) Di dare atto che detto accordo comporterà per il Comune di Tambre una spesa i cui oneri 
saranno quantificati e introitati dal Comune di Chies d’Alpago.
 
Con separata votazione unanime il presente atto viene dichiarato immedi
sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.
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favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 

D E L I B E R A  

Di dare atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;

Di autorizzare la propria dipendente Carmen FACCHIN - Cat. D2 - Responsabile dell’Area 
Finanziaria del Comune di Chies d’Alpago, per un minimo di 5 e fino a un massimo di 10 ore 
settimanali del tempo di lavoro d’obbligo, con decorrenza 01.01.2016 e scadenza 30.06.2017 di 
prestare la propria opera presso il Comune di Tambre; 

Di prorogare la convenzione in essere approvata con deliberazione di Giunta comun

Di dare atto che detto accordo comporterà per il Comune di Tambre una spesa i cui oneri 
saranno quantificati e introitati dal Comune di Chies d’Alpago. 

Con separata votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.
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Di dare atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali della presente; 

Responsabile dell’Area 
un massimo di 10 ore 

settimanali del tempo di lavoro d’obbligo, con decorrenza 01.01.2016 e scadenza 30.06.2017 di 

Di prorogare la convenzione in essere approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 

Di dare atto che detto accordo comporterà per il Comune di Tambre una spesa i cui oneri 

atamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito. 
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OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DIPENDENTE DEL COMUNE DI 

CHIES D’ALPAGO PRESSO IL COMUNE DI TAMBRE. PERIODO: 
DALL’01.01.2016 AL 30.06.2017.

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto

Il Sindaco 
            Gianluca Dal Borgo

 
 

              
 

 
Io sottoscritto Incaricato alla pubblicazione certifico che la presente delibera è pubblicata all'Albo 
Pretorio OnLine del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal    11/
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

     La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei  
primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità o competenza e ai sensi dell'art. 134 
comma 3 del T.U.E.L. ed è divenuta esecutiva il 
 

     La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del T.U.E.L. 
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PROROGA CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DIPENDENTE DEL COMUNE DI 
CHIES D’ALPAGO PRESSO IL COMUNE DI TAMBRE. PERIODO: 
DALL’01.01.2016 AL 30.06.2017.- 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto
 

Gianluca Dal Borgo      
Il Segretario Comunale

            Mauro Giavi
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)  

Io sottoscritto Incaricato alla pubblicazione certifico che la presente delibera è pubblicata all'Albo 
Pretorio OnLine del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal    11/

Il Segretario Comunale
    Mauro Giavi

  
  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei  
primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità o competenza e ai sensi dell'art. 134 
comma 3 del T.U.E.L. ed è divenuta esecutiva il     21/01/2016    . 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 

    Il Segretario Comunale
              Mauro Giavi
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PROROGA CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DIPENDENTE DEL COMUNE DI 
CHIES D’ALPAGO PRESSO IL COMUNE DI TAMBRE. PERIODO: 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto  

Il Segretario Comunale 
Mauro Giavi      

Io sottoscritto Incaricato alla pubblicazione certifico che la presente delibera è pubblicata all'Albo 
Pretorio OnLine del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal    11/01/2016     

Il Segretario Comunale 

Mauro Giavi     

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei  
primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità o competenza e ai sensi dell'art. 134 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 

Il Segretario Comunale     
Mauro Giavi     

            
            


