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UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIRIGENTE NELLE
MORE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER LA NOMINA DEL NUOVO
DIRIGENTE TECNICO. ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemiladiciannove, questo giorno ventinove, del mese di marzo, alle ore 17,30,
legalmente convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano i Signori:
Presente
- LAMBERTINI Paolo
- SPERANZA Roberto
- BRIANO Maurizio
- GARRA Caterina
- GHIONE Fabrizio
- PIEMONTESI Ilaria
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Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
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--

Partecipa alla seduta, incaricato della redazione del verbale, il Segretario Generale del
Comune Dott.ssa Isabella Cerisola.

Il Sindaco Paolo LAMBERTINI, assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli
intervenuti e la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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29/03/2019
NR. 66
UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIRIGENTE NELLE
MORE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER LA NOMINA DEL NUOVO
DIRIGENTE TECNICO. ATTO DI INDIRIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota prot. nr. 7001 del 21/03/2019 con la quale IL DIRIGENTE
AREA TECNICA del Comune di Cairo Montenotte Ing. Susanna Pelizza
rassegnava le proprie dimissioni a partire dal 01/04/2019;
CONSTATATO CHE le stesse non rispettano i termini di preavviso di cui
all’art. 31 del contratto dirigenza;
CHE in ragione dell’art. 31 il Comune di Cairo deve ricevere dal dipendente
dimissionario l’indennità sostitutiva del preavviso che è pari a 2 mensilità
retributive;
CONSIDERATO che il Comune di Cairo Montenotte ha intenzione,
attraverso la stipula di idonea convenzione con il nuovo ente datore di
lavoro, di utilizzare per dieci ore settimanali nelle giornate di venerdì e
sabato, nelle more dell’espletamento della procedura selettiva per la nomina
del nuovo dirigente, la prestazione lavorativa dell’Ing. Susanna Pelizza in
qualità di dirigente dell’ufficio tecnico a parziale scomputo dell’indennità
sostitutiva del preavviso di cui sopra che verrà quantificata nell’importo
ancora dovuto al Comune a fine rapporto;
ACCERTATO CHE la dipendente Susanna PELIZZA ha manifestato il
proprio consenso a prestare dieci ore presso il Comune di Cairo Montenotte
nelle giornate di venerdì e sabato;
DATO ATTO che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi
istituzionali e di conseguire un’economica gestione delle risorse, prevede la
possibilità per gli Enti locali di utilizzare personale assegnato da altri enti
con il consenso dei lavoratori interessati, per periodi di tempo predeterminati
e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione e previo
assenso dell’Ente di appartenenza;
RITENUTO pertanto di disporre l'utilizzo dell'Ing. Susanna PELIZZA nel
Comune di Cairo Montenotte per un numero di dieci ore settimanali da
prestarsi il venerdì e il sabato, a decorrere dalla sottoscrizione della
convenzione fino alla nomina del nuovo dirigente tecnico al termine della
procedura selettiva;

VISTO:
• lo schema di convenzione che si allega al presente atto;
• la determina nr. 251 del 28/0372019 di approvazione dell’avviso per il
conferimento di incarico di dirigente tecnico a tempo determinato e
pieno ex art. 110 dlgs 267/2000;
• i CCNL vigenti;
• il D.Lgs. 267/2000;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n.
267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il parere favorevole reso dal Dirigente del servizio finanziario in ordine
alla regolarità tecnica e contabile sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000
n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge:
DELIBERA
Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
1. Di disporre per le ragioni in narrativa, l'utilizzo, dell' Ing. Susanna
Pelizza in qualità di dirigente del settore tecnico del comune di Cairo
Montenotte per un numero complessivo di dieci ore settimanali da
prestarsi i venerdì e il sabato, a decorrere dalla sottoscrizione della
convenzione fino alla nomina del nuovo dirigente tecnico a parziale
scomputo dell’indennità per mancato preavviso, che verrà quantificata
nell’importo ancora dovuto al Comune a fine rapporto;
2. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l'opportunità di dare immediata esecuzione al presente atto;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs 18.8.2000, nr. 267.
DELIBERA
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

CONVENZIONE PER L’UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DA PARTE DEL
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE DELL’ ING. SUSANNA PELIZZA
DIPENDENTE DELL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
LIGURE OCCIDENTALE
L’anno duemiladiciannove addì ______________________ del mese di APRILE,
viene sottoscritta la presente Convenzione
TRA
Paolo Lambertini in qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto
in rappresentanza e per conto del Comune di Cairo Montenotte, Corso Italia,
45, in esecuzione della deliberazione della G.C. n.21 del 23/06/2017 di
seguito denominato anche ente utilizzatore
E
Paolo Emilio Signorini, in qualità di Presidente, il quale interviene nel
presente atto in rappresentanza e per conto dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale con sede Palazzo San Giorgio – Via della
Mercanzia, 2 – 16124 Genova di seguito denominato anche ente di
provenienza
PREMESSO
che con deliberazione della G.C. n. del aprile 2019 il Comune di Cairo
Montenotte chiede, nelle more della procedura selettiva, di utilizzare per n.
10 ore settimanali, la prestazione lavorativa della dirigente dell’Autorità di
sistema portuale del Mar Ligure occidentale Ing. Susanna PELIZZA a favore
del Comune di Cairo Montenotte dalla data di sottoscrizione della presente
convenzione fino alla nomina del nuovo dirigente tecnico;
che l’ing. Susanna Pelizza ha manifestato il proprio consenso
all’assegnazione temporanea e per 10 ore alla settimana al Comune di Cairo
Montenotte;
che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di
conseguire un’economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono
utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da
altri Enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro
d’obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell’Ente di
appartenenza;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – SCOPO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione disciplina l’assegnazione temporanea del dirigente
in servizio a tempo pieno e indeterminato presso dell’Autorità di sistema
portuale del Mar Ligure occidentale del dirigente Ing. Susanna PELIZZA, per
lo svolgimento di attività istituzionali presso il Comune di Cairo Montenotte.

ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE
L’Ing. Susanna PELIZZA, è assegnato temporaneamente e a tempo parziale,
nelle more della procedura selettiva, per sei ore la settimana, al Comune di
Cairo Montenotte, dalla data della sottoscrizione della presente convenzione
fino alla nomina del nuovo dirigente tecnico.
La presente convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento a
richiesta anche di una sola delle parti, previa adozione di atto deliberativo.
ART 3 – TEMPO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO
Il dirigente Ing. Susanna PELIZZA presterà servizio al Comune di Montenotte
per un tempo di lavoro pari a 10 ore settimanali.
La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell’organizzazione
dell’orario di lavoro del Comune di Cairo Montenotte, al fine di consentire il
coordinamento di funzioni, il raccordo con l’attività degli altri dipendenti del
Comune medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell’attività di
entrambi gli Enti interessati.
ART. 4 – RAPPORTO DI LAVORO - TRATTAMENTO ECONOMICO E
RAPPORTI FINANZIARI TRA ENTI
La titolarità del rapporto organico è conservata presso l’ Autorità di sistema
portuale del Mar Ligure occidentale cui compete la gestione degli istituti
connessi con il servizio, compresa
la corresponsione del trattamento
economico al dirigente.
Il Comune di Cairo Montenotte non corrisponde alcun rimborso e l’Autorità
di sistema portuale del Mar Ligure occidentale nulla pretende dal Comune
per la presente convenzione.
ART. 5 - FERIE E MALATTIA
Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente
dall’ Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. In caso di
malattia il dipendente effettuerà le comunicazioni secondo le modalità
previste dalla vigente normativa all’ Autorità di sistema portuale del Mar
Ligure occidentale che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione
dell’orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia al
Comune di Cairo .
ART. 6 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE
Qualsiasi modifica alla presente dovrà essere preventivamente approvata dai
rispettivi organi deliberativi.
Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di
legge e contrattuali vigenti in materia di personale.
Letto, approvato e sottoscritto.
PER IL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE:
IL SINDACO
PAOLO LAMBERTINI
PER AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
IL PRESIDENTE
Dott. PAOLO EMILIO SIGNORINI

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to P. LAMBERTINI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to I. CERISOLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
L’Istruttore incaricato alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 30/3/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.
Cairo Montenotte, li 30/3/2019
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to N. CHINELLI

La presente deliberazione è dichiarata
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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
Cairo Montenotte, li

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Cairo Montenotte, li 30/03/2019
Visto:
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
Nadia CHINELLI

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio
1993 n. 39

