Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 29/01/2020

Atto del Presidente n. 8
Classificazione: 04-02 2020/1
Oggetto:

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA IL COMUNE DI BAGNACAVALLO E LA PROVINCIA DI
RAVENNA PER LA GESTIONE DELL'UTILIZZO CONGIUNTO, AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 6
DEL CCNL DEL 21/05/2018, DEL DIPENDENTE PROVINCIALE ING. GIUSEPPE COLAROSSI DAL
01/02/2020 AL 31/05/2020 AL 75% DEL TEMPO DI LAVORO

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";
VISTO l’art. 9 comma 5 del vigente Statuto provinciale che recita:
“Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di
organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea
dei Sindaci”;
VISTA la richiesta pervenuta in data 14/01/2020 dal Comune di Bagnacavallo in ordine all’utilizzo da parte
del Comune stesso delle prestazioni lavorative dell’ing. Giuseppe Colarossi, Responsabile della posizione
organizzativa “Progetti Speciali” del Settore LLPP della Provincia di Ravenna, ritenendo lo stesso in
possesso della competenza ed dell’esperienza necessarie al fine di ricoprire temporaneamente il ruolo di
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Bagnacavallo, il cui posto si è reso vacante; in modo da
garantire, con il suo utilizzo, l'attività di direzione lavori e opere stradali previste dal programma dei lavori
pubblici dell’Area Tecnica;
DATO ATTO che la Provincia di Ravenna si è dichiarata disponibile all’utilizzo congiunto dell’ing.
Giuseppe Colarossi per il periodo 01/02- 31/05/2020, per una quota lavorativa pari al 75% del suo tempo di
lavoro;
DATO ATTO che l’ing. Giuseppe Colarossi si è reso disponibile all’utilizzo congiunto;
DATO ATTO che entrambi gli enti avranno benefici dalla suddetta operazione, sia in funzione di una
riduzione dei costi che in funzione di un arricchimento professionale del dipendente ;
VISTO l’art.17 comma 6 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 che recita:
“Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale
presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell’utilizzo a tempo parziale presso
una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le
retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto
di seguito precisato e specificato:
- l’ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri
nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con
onere a proprio carico;

- l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo parziale
corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla
graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base
alla ridotta
prestazione lavorativa;
- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di
cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della
retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della
stessa”;
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla stipula di un accordo che individui le condizioni e le modalità
di espletamento dell’utilizzo congiunto di personale ai sensi dell’art. 17 co 6 del CCNL del 21/05/2018
(ALLEGATO A) al presente provvedimento) e alla sua approvazione;
DATO ATTO che il Comune di Bagnacavallo rimborserà alla Provincia di Ravenna gli emolumenti, la
retribuzione di posizione e di risultato ed i relativi oneri, oltre alle spese di trasferta, dalla stessa corrisposti
all’Ing. Giuseppe Colarossi nel periodo di durata dell’utilizzo congiunto, per un importo complessivo stimato
in € 18.969,06, così come specificato nell’allegato A) al presente atto;
VISTA la deliberazione del Consiglio provinciale n. 40 del 19 dicembre 2019 ad oggetto: "D.U.P.
Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 ai sensi del D.Lgs.
n. 267/2000 - Adozione";
VISTA la deliberazione del Consiglio provinciale n. 41 del 19 dicembre 2019 ad oggetto: "D.U.P.
Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 ai sensi del D.Lgs.
n. 267/2000 - Approvazione";
VISTO l'Atto del Presidente n. 2 del 14 gennaio 2020 ad oggetto: "Piano delle performance, Piano Esecutivo
di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020-2022 - Esercizio 2020 - Approvazione";
RITENUTO opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire l'avvio
dell’utilizzo congiunto oggetto dell’accordo con la decorrenza necessaria agli Enti, e specificatamente dalla
data del 01/02/2020;
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.;
VERIFICATO che in merito al presente atto sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di
cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATA la propria competenza ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e ss.mm.ii.;
DISPONE
DI APPROVARE, per le motivazioni illustrate in premessa, l’accordo tra il Comune di Bagnacavallo e la
Provincia di Ravenna per l’utilizzo congiunto, ai sensi dell’art. 17 comma 6 del CCNL del 21/05/2018, dal
01/02/2020 al 31/05/2020 al 75% del tempo di lavoro dell'Ing. Giuseppe Colarossi, Responsabile della
posizione organizzativa “Progetti Speciali” del Settore LLPP della Provincia di Ravenna, (Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto);

DI INCARICARE il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Umane e Reti a procedere alla sottoscrizione
dell'Accordo in oggetto;
DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Umane e Reti ad adottare gli atti
conseguenti che si renderanno necessari alla relativa attuazione;
DI DARE ATTO che il Comune di Bagnacavallo provvederà a rimborsare alla Provincia di Ravenna, per
l'utilizzo dell'Ing. Giuseppe Colarossi al 75% del suo tempo di lavoro e per il periodo intercorrente dal
01/02/2020 al 31/05/2020 la somma complessiva stimata in € 18.969,06;
DI ACCERTARE il suddetto importo di € 18.969,06 al capitolo di entrata 30620 del bilancio dell'esercizio
2020;
DI DARE ATTO che l'importo effettivamente dovuto dal Comune di Bagnacavallo alla Provincia di
Ravenna sarà determinato nel suo esatto ammontare in fase di rendicontazione, e dunque alla scadenza
dell'accordo stesso.
DI DARE ATTO che si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione
previsti dall'art. 23 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 la decorrenza
dell’accordo nei tempi previsti in premessa.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, 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

__________________________________

