Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 28/07/2017

Atto del Presidente n. 85
Classificazione: 02-03-02 2017/3
Oggetto:

APPROVAZIONE DELLA PROROGA DELL'ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E IL
COMUNE DI LUGO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUGO
ING.PAOLO NOBILE EX ART.119 TUEL E DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
ING.COLAROSSI GIUSEPPE E SIG.TAGLIAVINI ALBERTO EX ART.14 DEL CCNL 01/04/2004

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che stabilisce che:
"Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e
l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli
atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto
.......
omissis";
CONSIDERATO che:
la Provincia di Ravenna ha la necessità di continuare ad avvalersi per ulteriori cinque mesi (dal
01.08.2017 al 31.12.2017) delle prestazioni dell'Ing. Paolo Nobile, dirigente dell'Ufficio Associato Area
Infrastrutture per il Territorio del Comune di Lugo per poter coprire temporaneamente il ruolo di
responsabile del Settore Lavori Pubblici, il cui posto si è reso vacante;
il Comune di Lugo ha la necessità di continuare ad utilizzare dal 01/08/2017 fino al 31/12/2017 le
prestazioni dell'Ing. Giuseppe Colarossi, Responsabile della posizione organizzativa “Servizio
Manutenzione e Viabilità Faenza” del Settore LLPP della Provincia di Ravenna e del Sig. Tagliavini
Alberto, istruttore tecnico del Settore LLPP della Provincia, per garantire con l'utilizzo del primo
l'attività di direzione lavori e opere stradali previste dal programma dei lavori pubblici e con l'utilizzo del
secondo le numerose progettazioni definitive ed esecutive in capo al settore,
la Provincia e il Comune di Lugo si sono accordati per potersi avvalere delle tre professionalità
tramite un accordo di utilizzo congiunto che prevede che l'Ing. Paolo Nobile sia utilizzato dalla Provincia
per il 30% del tempo di lavoro con decorrenza dal 1/08/2017 al 31/12/2017 e che l'Ing. Giuseppe
Colarossi e il Sig.Tagliavini Alberto siano utilizzati dal Comune di Lugo al 50% del loro tempo di
lavoro dal 01/08/2017 fino al 31/12/2017;
i tre dipendenti interessati si sono dichiarati disponibili a tale utilizzo congiunto;
entrambi gli Enti avranno benefici dalla suddetta operazione in quanto avranno una riduzione dei
costi e consentiranno ai rispettivi dipendenti di arricchire la loro esperienza professionale con i nuovi
incarichi;
che è pertanto necessario procedere alla stipula di una proroga dell'accordo siglato in data
01/06/2017 che individui le condizioni e le modalità di espletamento delle modalità dei due utilizzi di
personale;
VALUTATO che l'art. 119 del D. Lgs. 267/2000 prevede per gli Enti Locali la possibilità di stipulare accordi
di collaborazione finalizzati alla migliore qualità dei servizi prestati;
VERIFICATO inoltre che l'art. 14 del CCNL Regioni Autonomie Locali 2002-2005 prevede la possibilità
per gli Enti locali di utilizzare personale assegnato da altri Enti, con il consenso dei lavoratori interessati e
per periodi predeterminati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di
conseguire una economica gestione delle risorse, mediante accordo convenzionale che definisce, fra l'altro, la
ripartizione degli oneri finanziari e gli altri aspetti utili per regolare l'attività del personale interessato;

DATO ATTO che l'accordo in argomento è suscettibile di ulteriore proroga per un ulteriore tempo
determinato, secondo la volontà delle parti; e, sempre in accordo tra le parti, di revoca anticipata rispetto alle
scadenze sopra definite, anche parzialmente in relazione ai diversi servizi interessati e sopra dettagliati;
RICHIAMATE le disposizioni di legge in materia di pubblico impiego e di finanza pubblica;
VISTI i CC. CC. NN. LL. dei dipendenti i degli enti locali e dei Dirigenti;
VISTA la Delibera c.p. n. 34 del 13/7/2017 ad oggetto: "bilancio di previsione di competenza e di cassa
autorizzatorio ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 per l'esercizio finanziario 2017 - dup documento unico di
programmazione per l'esercizio finanziario 2017 - adozione"
VISTA la Delibera c.p. n. 35 del 13/7/2017 ad oggetto: "approvazione del bilancio di previsione di
competenza e di cassa autorizzatorio ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 per l'esercizio finanziario 2017 - dup
documento unico di programmazione per l'esercizio finanziario 2017"
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 26/1/2017 avente ad oggetto "Determinazioni
transitorie per la gestione dell'esercizio 2017 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2017 e
del piano esecutivo di gestione 2017.";
DATO ATTO che la spesa e l'entrata derivanti dal presente provvedimento sono previste nel bilancio di
previsione 2017 della Provincia di Ravenna ;
VISTO il Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Provincia di Ravenna
approvato con delibera di Giunta n.266 del 26/11/2014;
RITENUTO, pertanto, in base alle motivazioni sopra dettagliate, di approvare lo schema di proroga
dell'accordo di collaborazione (Allegato A del presente Atto del Presidente );
RITENUTO opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentire
l'avvio dei servizi oggetto dell'accordo di collaborazione in argomento con la decorrenza necessaria agli Enti,
specificatamente alla data del 1° agosto;
PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento sig. Rossini Luigi
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Umane e
Reti e di regolarità contabile espresso dal medesimo dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, in
ottemperanza agli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATA la propria competenza ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e ss.mm.ii.;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 del D.Lgs. n.
33/2013 e s.m.i.
DISPONE
1. DI APPROVARE, per le motivazioni illustrate in premessa, la proroga dell'Accordo per l'utilizzo
congiunto dal 01/08/2017 al 31/12/2017 al 30% del tempo di lavoro alla Provincia di Ravenna dell'Ing.
Paolo Nobile dirigente dell'Ufficio Associato Area Infrastrutture per il Territorio del Comune di Lugo e
al 50% del tempo di lavoro dell'utilizzo ex art.14 del C.C.N.L del 01/04/2004 dell'Ing. Giuseppe
Colarossi, Responsabile della posizione organizzativa “Servizio Manutenzione e Viabilità Faenza” del
Settore LLPP della Provincia e del Sig. Tagliavini Alberto, istruttore tecnico del Settore LLPP della
Provincia dal 01/08/2017 al 31/12/2017 al Comune di Lugo presso l'Ufficio Associato Area
Infrastrutture per il Territorio che si allega al presente atto ( allegato A) quale parte integrante e
sostanziale ad ogni effetto di legge;

2. DI INCARICARE il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Umane
sottoscrizione dell'Accordo in oggetto;

e Reti a procedere alla

3. DI DARE ATTO che:
a)
il Comune di Lugo provvederà a rimborsare alla Provincia di Ravenna la spesa prevista per
l'utilizzo dell'Ing. Colarossi Giuseppe e del dipendente Sig. Tagliavini Alberto, prevedendo una
spesa complessiva stimata in € 18.495,41 comprensiva delle trasferte ed esclusi i pasti di cui si fa
carico direttamente il Comune di Lugo, dando atto che il relativo importo verrà accertato al
corrispondente capitolo di entrata del bilancio dell'esercizio in corso;
b)
la Provincia di Ravenna provvederà a rimborsare al Comune di Lugo l'importo massimo di €
16.395,44 esclusi i pasti di cui si fa carico direttamente la Provincia di Ravenna, dando atto che il
relativo importo trova copertura con i fondi di cui al corrispondente capitolo di spesa del bilancio
dell'esercizio in corso;
CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23
comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al
fine di poter concludere la procedura di sottoscrizione dell'Accordo in tempo utile per garantire decorrenza
alla gestione in collaborazione dei servizi, nei tempi previsti in premessa.
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma
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