COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

175

del 23.12.2019

OGGETTO: Convenzione ex art. 14 del CCNL 01.04.2012 tra il Comune di Cava de’ Tirreni ed il
Comune di Tramonti per l’utilizzo congiunto di risorse umane relative ai servizi sociali.
L’anno

duemiladiciannove

il giorno ventitre mese di dicembre alle ore

19,30 nella

Casa Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti i signori: Palladino Anastasia

Sindaco

Assessori

e Campanile Paolo.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Convenzione ex art. 14 del
CCNL 01.04.2012 tra il Comune di Cava de’ Tirreni ed il Comune di Tramonti per l’utilizzo
congiunto di risorse umane relative ai servizi sociali”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unità proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Convenzione ex art. 14
del CCNL 01.04.2012 tra il Comune di Cava de’ Tirreni ed il Comune di Tramonti per
l’utilizzo congiunto di risorse umane relative ai servizi sociali”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione
Oggetto: Convenzione ex art. 14 del CCNL 01.04.2012 tra il Comune di Cava de’ Tirreni ed il
Comune di Tramonti per l’utilizzo congiunto di risorse umane relative ai servizi sociali.
Il Responsabile del Settore Segreteria Affari generali
PREMESSO che da diversi anni questo Ente si avvale delle prestazioni professionali
dell’Assistente Sociale dott.ssa Antonietta Mansi;
…che per l’anno 2019, giusta determinazione del Settore Segreteria Affari Generali n. 96 del
28.2.2019, le prestazioni lavorative di tale professionista sono state assicurate mediante utilizzo
condiviso, ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, col Comune di Cava de’ Tirreni ove
la stessa ha svolto analoghe mansioni, in servizio a tempo determinato;
RITENUTO che occorre assicurare tali prestazioni anche per il prossimo anno 2020, confermando
la stessa professionista al fine di garantire la continuità nell’erogazione di un servizio che richiede
particolare attenzione e sensibilità, che può derivare solo da una conoscenza profonda delle realtà
territoriali e dei vari casi già in carico ai Servizi sociali;
…che anche per il prossimo anno si possa fare ricorso all’utilizzo della citata professionista, per n.
9 ore settimanali, con gli stessi criteri in essere per l’anno 2019 e cioè mediante
convenzionamento con il Comune di Cava dei Tirreni, qualora quest’ultimo rinnoverà il servizio
alla dott.ssa Mansi anche per l’anno 2020;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;
VISTO il vigente “regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi”;
VISTI i vigenti contratti collettivi di lavoro del comparto regioni-autonomie locali;
Propone di Deliberare
1) Di inoltrare richiesta al Comune di Cava de’ Tirreni per l’utilizzo condiviso, per l’anno
2020, ai sensi della succitata normativa, della Dipendente dott.ssa Antonietta Mansi,
assistente sociale, categoria D, per n. 9 ore settimanali, subordinatamente al rinnovo del
servizio presso tale Comune anche per l’anno 2020;
2) Di autorizzare l’utilizzo condiviso, ai sensi della succitata normativa, della Dipendente
dott.ssa Antonietta Mansi, assistente sociale, categoria D per n. 9 ore settimanali, mediante
convenzione, nei limiti e con le modalità previste dall’art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio
2004;
3) Di demandare al Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali di adottare gli atti e
provvedimenti consequenziali, in particolare lo schema di convenzione in caso di riscontro
positivo da parte del Comune di Cava de’ Tirreni o, in caso negativo, attivare altra

procedura per assicurare la continuità delle prestazioni dell’assistente sociale dott.ssa
Mansi;
4) Di demandare al responsabile del settore Economico Finanziario i successivi atti
consequenziali di propria competenza;
5) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Mirla Troncone
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto dott.ssa Mirla Troncone, Responsabile del settore interessato, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 23.12.2019
Il Responsabile del Settore Segreteria affari Generali
f.to Dott.ssa Mirla Troncone

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Data 23.12.2019
Il Responsabile del settore Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

5598

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 27.05.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 27.05.2020

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
X ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 23.12.2019
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

