
DELIBER AZ IONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del   25/09/2014 ore 21:15
presso il palazzo storico di Piazza del Popolo

Sessione   – seduta straordinaria

Presiede   FRANCESCHELLI SILVIO Presidente   – Assiste il Dott.  ROBERTO DOTTORI  Segretario 
Comunale 

Consiglieri presenti alla deliberazione: n° 11 Consiglieri assenti alla deliberazione: n° 0  come segue:

PRESENTI ASSENTI

1. FRANCESCHELLI SILVIO - Sindaco X   
2. BATIGNANI PAOLO - Consigliere X   
3. BERNAZZI GIULIANO - Consigliere X   
4. CESARINI CLAUDIO - Consigliere X   
5. FERRETTI BIANCA - Consigliere X   
6. GALLUZZI STEFANIA - Consigliere X   
7. GIANNELLI CATERINA - Consigliere X   
8. MEIATTINI SONIA - Consigliere X   
9. MIGNARRI ANDREA - Consigliere X   
10. NAFI ALESSANDRO - Consigliere X   
11. SALADINI MARZIO - Consigliere X   

Sono presenti gli assessori non consiglieri:  PANTOSTI ALESSIO   BOVINI CHRISTIAN   FURI PAOLA          

Scrutatori:            

Atto n° 52 Seduta del  25/09/2014
OGGETTO: CONVENZIONE  PER  ASSEGNAZIONE  E  UTILIZZAZIONE  A 
TEMPO PARZIALE DIPENDENTE DELL’  UNIONE DEI  COMUNI DELLA 
VAL DIMERSE                 

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato, in ordine alla sola 
regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 
contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE
ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

   COMUNE DI MONTALCINO

ORIGINALE



Punto n. 7 all’O.d.G.
CONVENZIONE  PER  ASSEGNAZIONE  E  UTILIZZAZIONE  A  TEMPO  PARZIALE 
DIPENDENTE DELL' UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DIMERSE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 14 del C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali siglato il 22 gennaio 
2004, a mente del quale gli Enti Locali – al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi 
istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse – possono utilizzare, con il consenso 
dei dipendenti interessati, personale assegnato da altri Enti del comparto “per periodi predeterminati e 
per una parte del tempo di lavoro d’obbligo”, mediante convenzione e previo assenso del’Ente di 
appartenenza;

CONSIDERATO che in  proposito  il  Comune  di  Montalcino  –  in  continuità  e  prosecuzione  con 
l’esperienza già avviata dallo scorso mese di febbraio - ha raggiunto un accordo con l’Unione dei 
Comuni della Val di Merse in merito all’assegnazione a tempo parziale del dipendente Dott. Francesco 
Galgani – inquadrato nella Categoria D3 del nuovo ordinamento professionale di cui al C.C.N.L. 31 
marzo 1999, con il profilo di “Funzionario specialista in attività amministrative e contabili”, e che 
attualmente  svolge  presso  la  stessa  Unione  dei  Comuni  le  funzioni  di  titolare  della  Posizione 
Organizzativa di Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile,  nonché di Vice Segretario –, 
stante  l’esigenza  del  Comune di Montalcino  di  dotarsi  di  una figura professionale con i  requisiti 
posseduti dallo stesso dipendente sopramenzionato, al quale affidare le funzioni di apicale dell’U.O. di 
Staff della Segreteria Generale e di Vice Segretario, anche con attribuzione di titolarità di posizione 
organizzativa;

RILEVATO che detta  decisione  e  la  disciplina  dei  relativi  aspetti  inerenti  il  tempo  di  lavoro  in 
assegnazione, la conseguente ripartizione degli oneri finanziari tra gli Enti interessati, nonché tutti gli 
altri  elementi  utili  per  regolare  il  corretto  utilizzo  dello  stesso  Dott.  Francesco Galgani  debbono 
necessariamente  concretizzarsi  ed  essere  tradotti  e  formalizzati  nella  stipula  di  apposito  accordo 
convenzionale;

DATO  ATTO che  a  mente  delle  disposizioni  di  cui  all’art.  42,  comma  2,  lett.  c),  del  Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra le competenze fondamentali del Consiglio Comunale deve 
essere annoverata l’approvazione delle convenzioni da stipulare tra i Comuni e tra i Comuni e la 
Provincia;

RITENUTO di dover estendere in via analogica il contenuto delle disposizioni anzimenzionate – stante 
l’identità  della  ratio ispiratrice - anche alle convenzioni  da stipulare tra i  Comuni e le Unioni di 
Comuni, riconducendo pertanto nella fattispecie la corrispondente competenza a deliberare a questo 
Consiglio Comunale;

VISTO lo schema di  convenzione allegato,  formante  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione,  avente quale oggetto l’assegnazione a tempo parziale  a questo Ente del dipendente 
dell’Unione dei Comuni della Val di Merse Dott. Francesco Galgani - a tenore delle disposizioni di cui 
all’art. 14 del C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali stipulato in data 22 gennaio 2004 – 
e la disciplina dei relativi rapporti tra i due Enti convenzionandi;

VISTA la relazione del responsabile del Servizio Att. Finanziarie;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge da 11 consiglieri presenti e votanti:



DELIBERA

Per tutto quanto richiamato in premessa :

Di approvare lo schema di convenzione allegato, formante parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione,  avente quale oggetto l’assegnazione a tempo parziale  a questo Ente del dipendente 
dell’Unione dei Comuni della Val di Merse Dott. Francesco Galgani - a tenore delle disposizioni di cui 
all’art. 14 del C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali stipulato in data 22 gennaio 2004 – 
e la disciplina dei relativi rapporti tra i due Enti convenzionandi;

Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio competente, all’esecuzione degli atti correlati alla presente 
deliberazione.

   
STANTE la necessità di adottare l’atto con urgenza, considerata l’esigenza che la convenzione in 
parola esplichi sollecitamente i propri effetti, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
da 11 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di 
cui all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La Seduta termina alle ore 23:25



Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
FRANCESCHELLI SILVIO

Il Segretario Comunale
Dott.  ROBERTO DOTTORI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 
267/2000)

dal 27/10/2014         al 11/11/2014               N° Regis._______________

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
ROBERTO DOTTORI

ESECUTIVITA’

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

□ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
X    In quanto dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA’: 25/09/2014

Il Segretario Comunale
                                                                                 ROBERTO DOTTORI

__________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 ROBERTO DOTTORI

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE – COMUNE DI MONTALCINO

CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE ED UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE 
DEL DIPENDENTE DOTT. FRANCESCO GALGANI

L’anno duemilaquattordici, il giorno ____ del mese di ______________________, presso la sede 
dell’Unione dei Comuni della Val di Merse ubicata in Radicondoli (SI), Via Tiberio Gazzei n. 24, 
tra  la  stessa  Unione  dei  Comuni  (Partita  Iva  01253330524)  -  legalmente  rappresentato  dal 
Presindente pro tempore Dott. Giuseppe Gugliotti, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 
____      del ___ ___________ 2014, esecutiva ai sensi di legge – ed il Comune di Montalcino 
(Partita  Iva  00108390527)  -  legalmente  rappresentata  dal  Sindaco  pro  tempore  Avv.  Silvio 
Franceschelli,  in  esecuzione  della  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  ___  del  ___ 
__________ 2014, esecutiva ai sensi di legge,

PREMESSO

che a tenore delle disposizioni di cui all’art. 14 del C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie 
Locali siglato il 22 gennaio 2004, gli Enti Locali - al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei  
servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse - possono utilizzare, con il 
consenso dei  lavoratori  interessati,  personale  assegnato  da  altri  Enti  del  comparto  “per  periodi 
predeterminati  e  per  una parte  del  tempo di lavoro d’obbligo”,  mediante  convenzione  e  previo 
assenso dell’Ente di appartenenza;
che  in  proposito  l’Unione  dei  Comuni  della  Val  di  Merse  ha  raggiunto  un  accordo  in  merito 
all’assegnazione  a  tempo parziale  del  proprio dipendente  Dott.  Francesco Galgani  – inquadrato 
nella Categoria D3 del nuovo ordinamento professionale di cui al C.C.N.L. 31 marzo 1999, con il  
profilo  di  “Funzionario  specialista  in  attività  amministrative  e  contabili”  -  al  Comune  di 
Montalcino, stante l’esigenza di quest’ultimo Ente di dotarsi di una figura professionale – con i 
requisiti  posseduti  dallo  stesso  dipendente  sopramenzionato  -  cui  affidare  temporaneamente  le 
funzioni apicale dell’U.O. Staff della Segreteria Generale e di Vice Segretario;
che tale decisione e la disciplina dei relativi aspetti inerenti il tempo di lavoro in assegnazione, la 
conseguente ripartizione degli oneri finanziari,  nonché tutti gli altri elementi utili per regolare il 
corretto utilizzo del predetto Dott. Francesco Galgani debbono necessariamente concretizzarsi  ed 
essere tradotti nella stipula di un accordo convenzionale;

TUTTO CIO’ PREMESSO

con la presente si conviene quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINE

L’Unione dei Comuni della Val di Merse ed il Comune di Montalcino, ai sensi e per gli effetti delle 
disposizioni di cui all’art. 14 del C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali siglato in data 
22 gennaio 2004, stipulano la presente convenzione con lo scopo di disciplinare le modalità  di 
utilizzo del dipendente Dott. Francesco Galgani, che svolge presso l’Unione dei Comuni i compiti 
di titolare della posizione organizzativa Settore Amministrativo Contabile e di Vice Segretario e che 
viene assegnato a tempo parziale dal proprio datore di lavoro – la ridetta Unione dei Comuni della 
Val di Merse – al Comune di Montalcino, presso il quale lo stesso Dott. Francesco Galgani svolgerà 
le funzioni di Responsabile dell’U.O. Staff della Segreteria Generale e di Vice Segretario per la 
durata della presente convenzione, anche con attribuzione di titolarità di posizione organizzativa.



ART. 2 - MODALITA’ OPERATIVE

Il dipendente dell’Unione dei Comuni della Val di Merse Dott. Francesco Galgani, presterà la sua 
opera in entrambi gli Enti con prestazioni lavorative così ripartite: 66,67% - per complessive 24 ore 
settimanali - a favore dell’Unione dei Comuni; 33,33% - per complessive 12 ore settimanali - a 
favore del Comune di Montalcino.

ART. 3 - RAPPORTI FINANZIARI

I rapporti finanziari tra i due Enti convenzionati saranno ispirati ai principi della proporzionalità e 
della equa ripartizione degli oneri.  Pertanto la spesa globale – comprensiva degli  oneri diretti  e 
riflessi, ivi compresa l’I.R.A.P. - relativa al trattamento economico del dipendente Dott. Francesco 
Galgani  sarà  posta  al  66,67%  a  carico  dell’Unione  dei  Comuni  della  Val  di  Merse  e,  per  il 
rimanente 33,33%, a carico del Comune di Montalcino. 
L’Unione  dei  Comuni  della  Val  di  Merse  provvederà  all’erogazione  delle  intere  competenze 
economiche spettanti al dipendente in menzione ed al recupero, con cadenza trimestrale, della parte 
della spesa a carico del Comune di Montalcino, che provvederà pertanto a rimborsare alla stessa 
Unione dei Comuni della Val di Merse quanto di propria competenza. 

ART. 4 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri da tenersi almeno 
una volta - e comunque ogniqualvolta si rendessero necessarie altre forme di collaborazione inerenti 
la convenzione in oggetto - tra il Sindaco del Comune di Montalcino ed il Presidente dell’Unione 
dei  Comuni  della  Val  di  Merse,  che  opereranno  in  accordo  con  il  ripetuto  dipendente  Dott. 
Francesco Galgani  al  fine di  garantire  il  buon funzionamento  dei  Servizi  cui  il  medesimo sarà 
preposto in  qualità  di  responsabile  – a  tenore  delle  disposizioni  di  cui  all’art.  107 del  Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -  in entrambi gli Enti,  nonché la puntuale esecuzione della 
presente convenzione. 

ART. 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO

In conformità di quanto disposto dall’art. 14, comma 5, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, il valore 
complessivo  della  retribuzione  di  posizione  del  dipendente  Dott.  Francesco  Galgani  viene 
prospettato, salva validazione del nucleo di valutazione in sede di pesatura, in Euro 1.150,00 in 
ragione mensile, dando atto in proposito che allo stesso Dott. Francesco Galgani spetterà altresì la 
quota-parte di rateo corrispondente alla tredicesima mensilità. La retribuzione di risultato, erogabile 
nella misura quantificata a consuntivo dal Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni della Val 
di Merse, viene contestualmente determinata in misura corrispondente al 25% della retribuzione di 
posizione.
In merito  agli oneri  in specie ed alla  relativa ripartizione tra l’Unione dei Comuni della Val di 
Merse ed il Comune di Montalcino, trovano del pari applicazione le disposizioni di cui all’art. 3 
della presente convenzione.



ART. 6 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione esplica i propri effetti dal 1^ ottobre al 30 giugno 2015.  
Essa potrà essere risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento  consensuale  mediante  atti  deliberativi  adottati  da  entrambi  gli  Enti 
convenzionati;

- motivato  recesso  unilaterale  di  uno dei  due  Enti  Locali  contraenti  da  adottare  con  atto 
deliberativo consiliare, con preavviso di almeno sessanta giorni.

ART. 7 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle vigenti norme 
– legislative,  nonché recate dai Contratti  Collettivi  Nazionali  di Lavoro del comparto Regioni – 
Autonomie Locali -  inerenti la materia.

ART. 8 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso, ai sensi della vigente normativa in materia di 
imposta di registro.

Letto, confermato e sottoscritto:

Per l’Unione dei Comuni della Val di Merse

IL PRESIDENTE – DOTT. GIUSEPPE GUGLIOTTI
 

Per il Comune di Montalcino

IL SINDACO – AVV. SILVIO FRANCESCHELLI
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