
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2017

N. 2  del Reg. Delibere 

OGGETTO:  CONVENZIONE   CON   IL   COMUNE   DI   CHIONS   PER   UNA   FORMA   DI 
GESTIONE   COLLABORATIVA   INERENTE   IL   SERVIZIO   DI   POLIZIA 
LOCALE.IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

L'anno 2017 , il giorno 13 del mese di Gennaio   alle ore 12:40 nella sala comunale si è 
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

Andretta Davide Sindaco Presente

Vincenzi Angelo Vice Sindaco Presente

Pellegrini Matteo Componente della Giunta Presente

Gaggino Ambra Componente della Giunta Presente

Bottos Irene Componente della Giunta Presente

Assiste il Segretario Brocca   Graziano .

Constatato il numero degli  intervenuti,  assume la presidenza il Sig. Andretta   Davide 
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CHIONS PER UNA FORMA DI 
GESTIONE COLLABORATIVA INERENTE IL SERVIZIO DI POLIZIA 
LOCALE.IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

 Che l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, avente ad oggetto: “Norme 

generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle  Amministrazioni  Pubbliche”, 

dispone, al comma 1, “Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico -  

amministrativo,  definendo gli  obiettivi  ed i  programmi da attuare ed adottando gli  atti  

rientranti  nello  svolgimento  di  tali  funzioni,  e  verificano  la  rispondenza  dei  risultati  

dell’attività  amministrativa  e  della  gestione agli  indirizzi  impartiti.  Ad essi  spettano,  in  

particolare[..]:

o la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione  

amministrativa e per la gestione[..];

o l’individuazione  delle  risorse  umane,  materiali  ed  economiche-finanziarie  da  

destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione [..]”;

 Che il suddetto art. 4, al comma 2 dispone, altresì: “Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti  

e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione  

verso  l’esterno,  nonché  la  gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante  

autonomi poteri (...) di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo (...)”;

CONSIDERATO Il   Servizio   di   Polizia   Locale   di   questo   Ente   risulta   investito   di   alcuni 

procedimenti   amministrativi   di   elevata   complessità   ed   è   coinvolto,   nel   contempo,   in   un 

fenomeno di carenza di personale, anche di rilevante professionalità;

PRESO ATTO che a seguito della cessazione delle convenzioni attuative stipulate nell’ambito 

dell’Associazione  Intercomunale  “Sile”  le  difficoltà  organizzative  del  servizio  si  sono 

accentuate;

PRESO  ATTO  che  l’art.  7  del  C.C.R.L.  sottoscritto  in  data  26.11.2004  consente  alle 



Amministrazioni del comparto unico, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi  

istituzionali  e  di  conseguire  una  economica  gestione  delle  risorse,  di  utilizzare,  previo 

consenso  dei  lavoratori  interessati,  personale  assegnato  da  altri  enti  cui  si  applica  il 

medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, 

previo assenso dell’ente di appartenenza dei dipendenti interessati;

ATTESO  che al fine di non pregiudicare il buon andamento dei servizi istituzionali, questa 

Amministrazione  ha  instaurato  una  forma  di  collaborazione  con  il  Comune  di  Chions 

mediante l’utilizzo condiviso di personale, tramite stipula di una convenzione, approvata con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 26.7.2016;

RILEVATO  che  la  convenzione  di  cui  sopra  è  scaduta  in  data  31.12.2016  e  pertanto,  

ritenendo opportuno proseguire il rapporto di collaborazione tra i due enti sino al 30 giugno  

2017,  si  procede  all’approvazione  di  uno  schema  di  convenzione  che  preveda  la 

prosecuzione del rapporto convenzionato dal 1 gennaio 2017 sino al 30 giugno 2017;

DATO  ATTO  che  questa  “forma  di  collaborazione”  sarà  destinata  ad  assolvere  compiti 

peculiari  e  specifici  del  servizio  di  polizia  locale,  cui  consegue  l’utilizzo  del  seguente 

personale:

- Zamarian  Evandro  -   dipendente  di  cat.  PLB  del  Comune  di  Chions  –  per  18  ore  

settimanali del proprio orario di lavoro presso il  Comune di Chions e la restante parte 

presso il Comune di Pravisdomini;

-  Pascotto Simone – dipendente di cat. PLA del Comune di Pravisdomini – per 18 ore 

settimanali  del proprio orario di  lavoro presso il  Comune di Pravisdomini e la restante 

parte presso il Comune di Chions;

- Starnoni Barbara – dipendente di cat. C del Comune di Chions – per il 15 ore settimanali  

del  proprio  orario  di  lavoro  presso il  Comune di  Chions e la  restante  parte  presso il 

Comune di Pravisdomini;

 

DATO ATTO che  la fattispecie disciplinata dall'art. 7 del CCRL 26.11.2004 prevede, quale 

presupposto per la realizzazione di quanto sopra, la stipulazione di una convenzione tra gli  

enti, a valere quale intesa tra gli stessi; 

CONSIDERATO che la convenzione rappresenta un atto di gestione del rapporto di lavoro, 

che  ricade  nella  competenza  dei  responsabili  dei  servizi,  previa  definizione,  da  parte  di 
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questo organo di governo delle necessarie linee di indirizzo per manifestare la volontà delle 

amministrazioni interessate per tale forma di collaborazione;

RITENUTO che rientra  quindi  nella  competenza  di  questo  organo  fornire   le  necessarie 

direttive agli organi gestionali, come meglio evidenziato in premessa, con l’espresso richiamo 

all’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ACQUISITI comunque  i  pareri,  favorevoli,   in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile 

espressi  rispettivamente dal  Responsabile del  Servizio del  Personale e dal  Responsabile 

dell’area economico finanziaria;

Con votazione unanime, palese

D E L I B E R A

1. per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di 

fornire al Segretario Comunale di questo Ente direttiva formale volta alla stipulazione 

di una convenzione con il Comune di Chions per l’utilizzo di un dipendente di cat. PLB,  

individuato  nel  sig.  Zamarian  Evandro  e  un  dipendente  di  cat.  C  sig.ra  Starnoni 

Barbara e un dipendente di  cat.  PLA sig.  Pascotto Simone, ai  sensi  dell’art.  7 del  

C.C.R.L. 26/11/2004;

2. di stabilire che la convenzione avrà durata fino al 30 giugno 2017,con decorrenza dal 

1 gennaio 2017, e dovrà disciplinare, tra l’altro, l’impiego del lavoratori  secondo la 

seguente ripartizione del proprio orario di lavoro:

- Zamarian  Evandro  -   dipendente  di  cat.  PLB  del  Comune  di  Chions  –  per  18  ore  

settimanali del proprio orario di lavoro presso il  Comune di Chions e la restante parte 

presso il Comune di Pravisdomini;

-  Pascotto Simone – dipendente di cat. PLA del Comune di Pravisdomini – per 18 ore 

settimanali  del proprio orario di  lavoro presso il  Comune di Pravisdomini e la restante 

parte presso il Comune di Chions;

- Starnoni Barbara – dipendente di cat. C del Comune di Chions – per il 15 ore settimanali  

del  proprio  orario  di  lavoro  presso il  Comune di  Chions e la  restante  parte  presso il 

Comune di Pravisdomini;



3. di demandare agli organi gestionali l’adozione, per quanto di rispettiva competenza ed 

in attuazione delle direttive fornite con il presente atto di indirizzo, dei provvedimenti e 

delle misure organizzative necessarie per il raggiungimento di quanto deliberato con il  

presente atto.

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime, palese

D E L I B E R A

Con  separata,  unanime  e  palese  votazione,  la  presente  delibera  viene  dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole  alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Pravisdomini, 13 gennaio   2017 IL RESPONSABILE

  F.TO GRAZIANO  BROCCA 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai   sensi   dell'art.   49,   comma   1°   del   D.Lgs.n.   267/2000   del   T.U.EE.LL.,   si   esprime   parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Pravisdomini,  13 gennaio   2017 Il Responsabile

F.TO GRAZIANO  BROCCA 

 



Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

f.to Andretta  Davide f.to Brocca   Graziano 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/01/2017 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi 
rimarrà a tutto il  02/02/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n.21.

Pravisdomini, lì   18/01/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Graziano  Brocca 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/01/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Pravisdomini, Lì  13/01/2017

Il Responsabile dell’esecutività

F.to Graziano Brocca

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  
Il Responsabile del Procedimento
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