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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON 

CIGNONE E L’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRA DI CASCINE”   PER 

LO SCAVALCO CONDIVISO DI PERSONALE, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL 

CCNL 22.01.2004: APPROVAZIONE 

 

L’anno 2021 addì QUATTRO del mese di MAGGIO alle ore 08,30 nella sala 

delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a 

seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Si       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco  Sì 

3 CORNETTI Virgilio - Assessore Sì  

  2 1 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI Dr. Raffaele Pio il quale 

provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 2 assenti - n. 1) il Sig. 

ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 28 

Adunanza del  04.05.2021 

Codice Ente 10735 8 Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:       



 

OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON 

CIGNONE E L’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRA DI CASCINE”   PER 

LO SCAVALCO CONDIVISO DI PERSONALE, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL 

CCNL 22.01.2004: APPROVAZIONE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 

- che l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche”, dispone, testualmente, 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: 

a)  .....omissis…… 

b)  la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali 

per l’azione amministrativa e per la gestione; 

c) l’individuazione delle risorse umane, materiali ed economiche-finanziarie 

da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione 

……omissis…… 

 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione di G. U. n. 07 del 11.02.2021 riguardante l’’approvazione del 

piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2022/2023 .  

• la determinazione del Responsabile del servizio amministrativo, istruzione, 

iniziative culturali, sociali n. 35 del 10.04.2021 dell’ Unione di Comuni 

Lombarda “ Terra di Cascine” riguardante il rilascio nulla osta per 

trasferimento mobilità ex. Art. 30 del D. Lgs. 165/2001 del dipendente 

Roberto Galli presso il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone con 

decorrenza 01.05.2021; 

• la determinazione del Responsabile SERVIZIO SEGRETERIA /PERSOINALE E 

SERVIZI SOCIALI di questo Comune - centro di responsabilità n. 1 -  n. 66 

del 22.04.2021, riguardante l’assunzione del dipendente Roberto GALLI, 

presso il comune medesimo, con decorrenza 01.05.2021; 

 

CONSIDERATO che L’Ente Unione di Comuni Lombarda “Terra di Cascine” ha 

necessità di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi demografici 

dell’Unione stessa e assicurare la formazione del nuovo istruttore che sostituirà, 

come da piano assunzionale, il dipendente trasferito per mobilità presso questo 

Comune; 

 

VALUTATO che le esigenze di cui sopra possono essere adeguatamente assicurate 

attraverso il ricorso all’istituto dello “scavalco condiviso”, ai sensi dell’art. 14 CCNL 

22.01.2014; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

PRESO E DATO ATTO: 

• che l’Unione di Comuni Lombarda “Terra di Cascine” ha richiesto accordo per 

lo scavalco condiviso del dipendente del Comune di Corte de’ Cortesi con 

Cignone, dal 04.05.2021 al 31.12.2021 per n. 12 ore settimanali; 



• che il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone, ha dato il consenso per il 

sopracitato accordo; 

 

ACQUISITO il consenso del dipendente interessato; 

 

PRESO E DATO ATTO: 

 

- che l’art. 14 del CCNL Comparto Regioni-Enti locali, stipulato in data 22 

gennaio 2004, consente e disciplina, infatti, l’utilizzo, a tempo parziale, del 

personale dipendente tra Enti diversi, per la gestione di servizi/funzioni in 

convenzione, intesa quest’ultima come forma collaborativa di tipo pattizio; 

- che la dichiarazione congiunta n. 10 al CCNL 22 gennaio 2004 dispone, 

testualmente “Le parti concordano nell’affermare che la disciplina 

complessiva dell’art. 14 intende offrire agli enti interessati una regolazione 

uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale c.d. “a 

scavalco”, che viene praticata da tempo e in via di fatto, in modo particolare 

negli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in 

considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei 

lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di 

lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie 

e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell’art. 14 non 

trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere 

incarichi esterni ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001”; 

- che l’ipotesi disciplinata dall'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004, prevede 

proprio l’utilizzo dello stesso lavoratore da parte di due enti, con 

distribuzione tra gli stessi dell'unico orario di 36 ore settimanali, e che la 

convenzione tra gli enti, pertanto, deve essere intesa come accordo o intesa 

tra gli stessi;  

 

RICHIAMATE: 

• il parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la 

Lombardia n. 448/2013/PAR; 

• il parere della Corte dei Conti Molise n. 10/2017/PAR; 

• la delibera della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 10 del 19 maggio 

2020 
 
PRESO E DATO ATTO che l’Unione di Comuni Lombarda “Terra di Cascine” 

rimborserà al Comune di Corte de’ Corte con Cignone, per l’attività lavorativa di cui 

sopra, nel periodo indicato, le spettanze dovute; 
 
VISTA la bozza di accordo all’uopo predisposta di cui all’allegato sub A) alla 

presente deliberazione; 
 
VISTI: 

-  il D. Lgs 18.06.2000, n. 267; 

-  il D. Lgs 30.03.2001, n. 165 

-  il CCNL 22.01.2004;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi 

rispettivamente dal Segretario Comunale e e dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con i voti favorevoli unanimi espressi nelle forme e nei modi previsti dalla legge: 

 



D E L I B E R A  

 

1. DI APPROVARE le premesse al presente atto quali parte integrante e 

sostanziale dello stesso che qui si intendono integralmente richiamate; 

 

2. DI APPROVARE l’accordo, allegato sub A), tra il Comune di Corte de’ 

Cortesi con Cignone e  l’Unione di Comuni Lombarda “Terra di Cascine” , ai 

sensi dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004, del dipendente Roberto Galli – 

Istruttore amministrativo, per n. 12 ore settimanali dal 04.05.2021 al   

31.12.2021; 

 

3. DI DARE ATTO che l’Unione di Comuni Lombarda “Terra di Cascine”, 

rimborserà annualmente al Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone, per 

l’attività lavorativa di cui sopra, la somma relativa alle prestazioni lavorative 

prestate a favore dell’Unione stessa. 

 

4. DI AUTORIZZARE il Sindaco del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone  

alla sottoscrizione del suddetto accordo; 

 

5. DI COMUNICARE la presente aL Responsabile del Servizio Finanziario per i 

successivi provvedimenti di competenza; 

 

6. DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Unione Lombarda di Comuni 

“Terra di Cascine” tra i Comuni di Castelverde e Pozzaglio ed Uniti 

 

 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Stante l’urgenza di provvedere, 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000. 

 

 
 

  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

ALLEGATO N. 1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 28 del    04.05.2021 

PARERI OBBLIGATORI 

Art. 49, comma 1^, D.Lgs  n. 267/2000 

=================================================== 

 

OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON 

CIGNONE E L’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRA DI CASCINE”   PER 

LO SCAVALCO CONDIVISO DI PERSONALE, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL 

CCNL 22.01.2004: APPROVAZIONE 

 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 04.05.2021                                   

 

 

      IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 

      ASSETTO DEL TERRITORIO 

                ARCH. RUVIOLI Mara 

      _______________________________ 

                                                                                    

   

                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  F.to GRASSI dott. Raffaele Pio 

      _________________________________ 

 

 

 

     Il RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

       PASSERI Nicoletta 

     _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’CONTABILE 

    FAVOREVOLE 

    Corte de’ Cortesi con Cignone, 04.05.2021 

 

     IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

       F.to PASSERI Nicoletta 

     ____________________________________ 

 

***************************************************************** 

 

 

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

 F.to GRASSI dott. Raffaele Pio 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di 

pubblicità legale 

 Visti gli atti d’ufficio; 

 Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 

 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 

giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata 

compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo 

consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

  Dalla Residenza Municipale, li  04.05.2021 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 04.05.2021 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dal     al      

ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi  10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, 

del T.U. n. 267/2000) 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:     

 

GRASSI Dott. Raffaele Pio 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 04.05.2021 

 

IL SEGRETERIO COMUNALE 

 F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

                                                                Allegato A) alla deliberazione 

                                       n. 28/G.C.04.05.2021 

 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

Piazza Vittorio Veneto, 1 – 26020 Corte de’ Cortesi con Cignone 

C.F. – Partita I.V.A. 00316550193 

                                                          Tel. 0372/95107 – Fax 0372/95155 

 

ACCORDO TRA IL COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
E L’UNIONE LOMBARDA “TERRA DI CASCINE” (TRA I COMUNI DI 
CASTELVERDE E IL COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI)  PER LO 
SCAVALCO CONDIVISO DI PERSONALE, AI SENSI DELL'ART. 14 
DEL CCNL 22.01.2004 

PREMESSO: 
• che alla luce dell'evoluzione dell'ordinamento delle autonomie locali e 

del principio di sussidiarietà, affermato, prima dalla Legge n. 59/1997, poi 

dalla Riforma del Titolo V della Costituzione, diventa opportuno 

attivare, per alcuni servizi pubblici locali, "moduli gestionali di tipo 

collaborativo/pattizio", sia per esercitare al meglio le funzioni 

amministrative che sono state attribuite ai Comuni stessi, sia per 

erogare, avvalendosi di idonee professionalità, formate e specializzate, 

servizi efficaci, adeguati alle esigenze dei cittadini e del territorio preso in 

considerazione; 

• che l'art. 14 del CCNL Compatto Regioni-Enti locali, stipulato in data 22 

gennaio 2004, consente e disciplina, infatti, l'utilizzo, a tempo parziale, 

del personale dipendente tra Enti diversi, per la gestione di 

servizi/funzioni in convenzione, intesa quest'ultima come forma 

collaborativa di tipo pattizio; 

• che la dichiarazione congiunta n. 10 al CCNL 22 gennaio 2004 dispone, 

testualmente "Le parti concordano nell'affermare che la disciplina 

complessiva dell'art. 14 intende offrire agli enti interessati una 

regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del 

personale c.d. "ct scavalco", che viene praticata da tempo e in via di 

fatto, in modo particolare negli enti di ridotte dimensioni demografiche. 

Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola 

compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la 

unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le 

proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due 

datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione nei 

casi in cui  un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni 

ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001"; 

• che l'ipotesi disciplinata dall'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004, 

prevede l'utilizzo dello stesso lavoratore da parte di due enti, con 

distribuzione tra gli stessi dell'unico orario di 36 ore settimanali, e che la 

convenzione tra gli enti, pertanto, deve essere intesa come accordo o 

intesa tra gli stessi; 



• che la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia 

con parere n. 448/2013/PAR si è pronunciata su tale materia; 

• che l’Unione di Comuni Lombarda “Terra di Cascine” ha richiesto al 

Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone la stipula di un accordo, ai 

sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, per lo scavalco condiviso 

del dipendente del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone sig. 

Roberto Galli.— Istruttore amministrativo, per il periodo 

04.05.2021 al 31.12.2021 per 12 ore settimanali – ; 

 

 

DATO ATTO che, nelle considerazioni di cui sopra, si rinvengono i soli motivi 

ispiratori del presente accordo 

 

TRA 

 

Il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone, legalmente rappresentato 

da__________________ 

 

 

L’Unione di Comuni Lombarda “Terra di Cascine”, legalmente rappresentata 

da__________________ 

si conviene e si stipula quanto segue: 

a. Il presente accordo ha per oggetto una forma di collaborazione tra Enti, per 

lo scavalco condiviso di personale da assegnare all’Unione di Comuni 

Lombarda “Terra di Cascine” ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 

nella persona del dipendente sig. ROBERTO GALLI - Cat. “C” posizione 

economica “C4” -  Istruttore amministrativo del Comune di Corte de Cortesi con 

Cignone; 

 

b. Il presente accordo è uno strumento finalizzato, prioritariamente, a consentire 

il funzionamento dei servizi demografici dell’Unione “Terra di Cascine”, in 

attesa della copertura del posto vacante di un istruttore amministrativo e, in 

seguito, nella formazione della nuova unità assunta. 

 

c. L'impiego di tale personale è possibile in quanto, con il presente accordo è 

fissato: 

• il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario 

settimanale d’obbligo 

• le modalità di ripartizione degli oneri finanziari; 

• gli altri aspetti utili a garantire un regolare e corretto utilizzo del 

lavoratore. 

 

d. Nel rispetto dell'art. 14 del CCNL Comparto Regioni - Enti locali, sottoscritto 

in data 22 gennaio 2004, gli enti aderenti al presente accordo acquisiscono, 

preventivamente, il consenso del lavoratore interessato all'assegnazione, 

già in servizio presso il comune di appartenenza. 

 

e. L'utilizzo parziale non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale. 



 

f. La durata del presente accordo decorre dal 04.05.2021 sino al 

31.12.2021. 

 

g. Si potrà procedere al rinnovo o alla modifica, prima della naturale 

scadenza, mediante consenso espresso con specifiche deliberazioni da parte 

di entrambi gli Enti.  

 

h. Ogni Ente potrà recedere unilateralmente, con apposita deliberazione e 

formale comunicazione all'altro Ente, da trasmettere nei successivi otto 

giorni. Il recesso avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo 

all'intervenuta comunicazione. 

 

i. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, è gestito 

dall’Ente di appartenenza, titolare del rapporto stesso, con il quale il 

dipendente mantiene il rapporto organico. Lo stato giuridico ed economico 

sono stabiliti sulla base e nel rispetto delle leggi relative al personale 

dipendente degli enti locali e dai CCNL in vigore. Tale gestione farà carico 

ai competenti uffici personale dei due Enti, nell'intesa che all'erogazione 

e liquidazione provvederà il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone, 

acquisiti tutti gli elementi utili e necessari dall’Unione di Comuni “Terra di 

Cascine”, Ente utilizzatore. 

 

j. All’Unione di Comuni “Terra di Cascine”, che intende avvalersi del dipendente 

Roberto Galli  in servizio presso il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone, 

fanno carico le eventuali forme di incentivazione, anche economiche, che 

saranno stabilite e quantificate, nel rispetto del citato art. 14 del CCNL del 

22 gennaio 2004 e di quanto sarà indicato nel relativo CCDI che verranno 

liquidate direttamente dall’Unione per quanto di competenza. 

 

k. Per l'impiego del dipendente Roberto Galli l’Unione di Comuni “Terra di 

Cascine” provvederà a rimborsare al Comune di Corte de’ Cortesi con 

Cignone, gli oneri a proprio carico, cosi come previsto dall'art. 14 del CCNL 

22.01.2004, entro il 31 gennaio 2022. 

 

Ogni controversia tra gli Enti al presente accordo, derivante dall'interpretazione c/o 

esecuzione dello stesso, viene rimessa al Sindaco e al Presidente dell’Unione, 

sentite le rispettive Giunte. 

 

Per quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese, di 

volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto 

necessario, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Enti, 

nonché alla normativa vigente. 

 

 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, _______ 

 

 

 

Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone 

       ___________________________________ 

 

 



Unione di Comuni “Terra di Cascine” 

______________________________ 

 

 


