ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
-cod. 42204______________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 05

del 17/01/2017

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Richiesta da parte del Comune di Petriolo (MC) delle prestazioni lavorative dell’Arch.
Ludovico Caravaggi Vivian fino al 30/06/2017.
________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di Gennaio alle ore 16,00 nella
sala delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

BIONDI Edoardo

- Membro

BUGLIONI Fabia

-

“

CLEMENTI Federico

-

“

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto
dal Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Viste le richieste del Sindaco del Comune di Petriolo (MC) formalizzate con nota del
02/01/2017 prot.n. 37, acquisita a ns. prot.n. 26 del 09/01/2017;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di deliberare in merito;
Con voti unanimi
DELIBERA
- di approvare l’utilizzo della prestazione lavorativa del dipendente Arch. Ludovico
Caravaggi Vivian presso il Comune di Petriolo fino al 30/06/2017;
- di autorizzare il direttore alla firma dello schema di convenzione per l’utilizzo della
prestazione lavorativa del dipendente Arch. Ludovico Caravaggi Vivian presso il Comune di Petriolo
fino al 30/06/2017;
-di autorizzare il Direttore del Parco del Conero ad apportare allo schema di convenzione
tutte le modifiche e/o integrazioni, non sostanziali, che riterrà necessarie nell’interesse dell’Ente
Parco Regionale del Conero, ratificando fin d’ora il suo operato;
- di autorizzare il dipendente Architetto Ludovico Caravaggi Vivian ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 53, del D. Lgs n. 165/ 2001 in qualità di amministrazione di appartenenza a prestare
servizio presso il Comune di Petriolo(MC) fuori dell’orario di lavoro.
Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime
votazione favorevole, espressa per alzata di mano
DELIBERA
-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
*****************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che, il Comune di Petriolo con nota del 15/10/2016 prot.n. 5246, acquisita a ns.
prot.n. 3994 il 17/10/2016 ha richiesto, in considerazione della particolare situazione di criticità in cui
si trova a seguito dell’evento sismico del 24/08/2016 oltre che per l’imminente maternità della
dipendente Responsabile dell’Ufficio Tecnico, l’utilizzo delle prestazioni lavorative dell’Arch. Ludovico
Caravaggi Vivian in regime di convenzione ex art. 14 del CCNL 22/01/2004, per almeno tre ore
settimanali, fino al 31/12/2016, salvo proroga;
Che con la stessa nota è richiesta l’autorizzazione ad incarico al di fuori dall’orario di lavoro,
al fine di garantire il supporto all’ufficio tecnico del Comune di Petriolo (MC), così come previsto ai
sensi dell’Art.53 del D.Lgs.165/2001 e dalla disciplina dell’articolo 1, comma 557 L. 311/2004;

Dato che successivamente con nota del 02/01/2017 prot.n. 37, acquisita a ns. prot.n. 26 del
09/01/2017 il Sindaco di Petriolo richiedeva la proroga per i servizi sopra ricordati fino al 30/06/2017;
Visti, l’articolo 14 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali quadriennio normativo
2002-2005 in base al quale “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una
economia di gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale
assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro
d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’Ente di appartenenza”; l’art.45, Titolo VII dello Statuto
dell’Ente Parco Regionale del Conero, che recita:
“1.Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, l’Ente Parco favorirà la
stipulazione di convenzioni con Provincia,Comuni, Comunità Montane o con altri Enti Pubblici.
2.Le convenzioni di cui al presente articolo, possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con
personale distaccato dagli Enti partecipanti ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti
partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che
opera in luogo e per conto degli enti deleganti”.
Dato atto che la possibilità di espletare attività professionale presso altre amministrazioni
pubbliche costituisce crescita del bagaglio professionale del dipendente interessato, con positive
ricadute anche sull’Ente di appartenenza;
Ritenuto che come disposto dall’Art.30 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi (CD n.130/2013), l’attività eventualmente svolta dall’Arch. Caravaggi Vivian non è
incompatibile con quanto svolto alle dipendenze dell’Ente Parco Regionale del Conero;
Ritenuto che il dipendente interessato ha manifestato il proprio consenso in merito;
Sentito il favorevole parere contabile del ragioniere;
Appare evidente che siano in essere le condizioni per:
- autorizzare il dipendente Architetto Ludovico Caravaggi Vivian, al distacco temporaneo
presso il Comune di Petriolo (MC), fino al 30/06/2017;
- autorizzare il dipendente Architetto Ludovico Caravaggi Vivian ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 53, del D. Lgs n. 165/ 2001 in qualità di amministrazione di appartenenza a prestare
servizio presso il Comune di Petriolo (MC) per ore fuori dall’orario di lavoro;
- di demandare al Direttore del Parco del Conero la firma della convenzione e la modifica della
stessa anche.
- approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto (All. “A”);
- dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai seni dell’articolo 134,
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 in considerazione dell’urgenza manifestata dal Comune di
Petriolo (MC) di disporre del tecnico.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

ALLEGATO “A “

Convenzione per la disciplina dell’utilizzo delle prestazioni dell’Architetto LUDOVICO
CARAVAGGI VIVIAN ai sensi dell’articolo 14 del CCNL del 22 gennaio 2004 presso il
Comune di Petriolo (MC).
L’anno 2017 il giorno …. del mese di Gennaio si è firmata la seguente convenzione
TRA
L’Ente Parco Regionale del Conero, rappresentato dal dott. Marco Zannini in qualità di direttore
domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente in Via pesciera 30a, in esecuzione della delibera n.
……..del 17 gennaio 2017, immediatamente eseguibile
E
Il Comune di Petriolo con sede in Piazza San Martino n. 1 rappresentato dall’ing. Domenico Luciani in
qualità di Sindaco pro tempore domiciliato per la carica presso la sede Municipale, in esecuzione della
delibera di Giunta Comunale n. … del …………. immediatamente eseguibile
Di seguito individuate come amministrazioni o parti
PREMESSO
- che l’articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004 relativo al personale
del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali prevede la possibilità per gli enti locali, al fine di
soddisfare la migliore utilizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un’economica gestione delle
risorse, con il consenso dei lavoratori interessati, di utilizzare il personale assegnato da altri enti cui sia
applica lo stesso CCNL, per periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro
d’obbligo, mediante convenzione e previsto assenso dell’ente di appartenenza;
- che il Sindaco del Comune di Petriolo ha chiesto l’assegnazione fino al 30/06/2017 delle prestazioni
lavorative dell’Architetto Ludovico Caravaggi Vivian;
- che l’Ente Parco Regionale del Conero ha rilasciato il nulla osta all’utilizzo per tre ore settimanali in
convenzione fino al 30/06/2017, dell’ Architetto Ludovico Caravaggi Vivian;
- che l’Ente Parco Regionale del Conero ha rilasciato l’autorizzazione all’arch. Caravaggi Vivian
Ludovico allo svolgimento di incarico di collaborazione fuori dall’orario di lavoro che non è regolato
dalla presente convenzione;
- che il dipendente interessato ha espresso il proprio assenso ai sensi dell’articolo 14 del CCNL con
lettera pervenuta all’Ente Parco del Conero al prot. n. 4075 del 21/10/2016;
CONSIDERATA la necessità di regolare attraverso la presente convenzione la disciplina dei tempi e
dei modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rispettivi rapporti di lavoro;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - Oggetto
La presente convenzione regola l’utilizzazione a tempo parziale e determinato, ai sensi dell’articolo 14
del CCNL della prestazione lavorativa dell’ Architetto Caravaggi Vivian tra l’Ente Parco regionale del
Conero e il Comune di Petriolo (MC) e disciplina la durata del periodo di utilizzazione il tempo di
lavoro e la sua relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti
adempimenti reciproci, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di
lavoro.
ARTICOLO 2 - Articolazione del tempo di lavoro
Il dipendente dell’Ente Parco Regionale del Conero la cui prestazione sarà utilizzata a tempo parziale
dal Comune di Petriolo (MC) è l’ Architetto Ludovico Caravaggi Vivian.
La prestazione lavorativa che l’Architetto Ludovico Caravaggi Vivian svolgerà presso il Comune di
Petriolo (MC) sarà di 3 ore settimanali.
Il riparto della prestazione tra i due enti avverrà secondo la seguente articolazione settimanale per un
totale di 36 ore :
Parco
Conero
Comune
Petriolo

Lunedì
del
9 ore

Martedì
9 ore

Mercoledì
1,5 ore

Giovedì
9 ore

Venerdì
6 ore

Sabato
1,5 ore

Tale riparto è suscettibile di variazioni in considerazioni di eventuali sopravvenienti esigenze degli enti e
non include l’eventuale collaborazione fuori dall’orario di lavoro che sarà stabilita esclusivamente tra il
dipendente ed il Comune di Petriolo.
Il rispetto dell’orario d’obbligo contrattuale presso l’ente utilizzatore, da parte del dipendente, è
accertato mensilmente dalla stessa amministrazione utilizzatrice.
L’Architetto Ludovico Caravaggi Vivian avrà diritto ad un periodo di congedo ordinario presso il
Comune di Petriolo come previsto dalla disciplina contrattuale di comparto vigente.
Tutti gli altri permessi retribuiti saranno ugualmente proporzionati tra i due Enti in funzione della
prestazione lavorativa.
ARTICOLO 3 - Durata, recesso
La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino al 30/06/2017.
Al termine potrà essere rinnovata, con apposito atto.
L’autorizzazione dell’ente di appartenenza nei confronti del dipendente si intende decorrente dal giorno
di sottoscrizione della presente convenzione e valida sino a motivata e giustificata revoca da parte
dell’ente, ovvero, rinuncia diretta da parte del dipendente interessato.
Gli enti possono comunque recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento,con un
preavviso di almeno mesi 1, ad insindacabile giudizio.
ARTICOLO 4 - Status giuridico del dipendente
Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso l’Ente Parco Regionale del
Conero con le connesse funzioni e di Posizione.
Relativamente alle funzioni da svolgere presso il Comune di Petriolo si identificano con quelle di
Tecnico Comunale con le connesse funzioni e di Posizione.

ARTICOLO 5 - Esercizio delle funzioni
Le prestazioni lavorative riferibili all’ente utilizzatore vanno rese dal dipendente presso la sede del
Comune di Petriolo (MC), ovvero presso la sede di enti diversi in caso di necessità.
Gli accessi effettuati dal dipendente presso enti diversi saranno rimborsati con le modalità consuete.
ARTICOLO 6 - Rimborso spese
Al dipendente utilizzato presso il Comune di Petriolo (MC) compete il rimborso delle spese sostenute
per accedere al Comune nei limiti previsti dal vigente contratto di lavoro, autorizzandolo fin d’ora
all’uso di mezzo privato in quanto non vi sono normali servizi di linea più convenienti tra le sedi dei
due Enti.
Tali spese sono interamente a carico del Comune di Petriolo (MC).
ARTICOLO 7 - Oneri finanziari
Gli oneri finanziari riferiti all’unità operativa oggetto della presente convenzione sono ripartiti tra l’ente
di provenienza e l’ente utilizzatore come segue:
a) stipendio base, indennità comparto, assegni familiari, oltre ai contributi assistenziali e
previdenziali determinati con riferimento alla qualifica del dipendente e per un orario
complessivo di 36 ore settimanali saranno corrisposti mensilmente al dipendente dall’ente di
provenienza;
b) il Comune di Petriolo provvederà ogni mese a rimborsare l’ente di provenienza dei costi di cui
alla precedente lettera a) in misura proporzionale al periodo di lavoro eseguito dal dipendente,
in forza della presente convenzione;
c) i compensi accessori, le forme di incentivazione economica, l’incarico di posizione organizzativa
ed il relativo valore economico, l’indennità di risultato, i progetti obiettivo e tutti gli altri
specifici istituti contrattuali, seppur non citati in questa sede saranno corrisposti direttamente
dai singoli enti utilizzatori.
ARTICOLO 8 - Gestione del rapporto di lavoro
Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell’Ente Parco
Regionale del Conero anche per quello che riguarda l’applicazione della disciplina sulle progressioni
economiche orizzontali.
ARTICOLO 9 - Modifiche della convenzione
Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione
con particolare riferimento di tempi di lavoro ed alle modalità di utilizzo le amministrazioni
provvedono alla modifica con atti integrativi della stessa natura.
Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa.
ARTICOLO 10 - Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le amministrazioni e/o ciascuna delle amministrazioni
ed il dipendente interessato in relazione all’esecuzione della presente convenzione e non risultassero
risolvibili con accordi bonari , sono demandati al Giudice Ordinario.
ARTICOLO 11 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa,
regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.
Il DPR 16 aprile 2013 n.62 Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che ogni amministrazione
pubblica definisca ai sensi dell’articolo 54, comma 5, il proprio codice di comportamento e lo
promuova dandone massima diffusione secondo le modalità previste dal comma 1 dell’art. 17 del DPR
16 aprile 2013 n.62.

Per quanto sopra è motivo di risoluzione e decade il rapporto in caso di violazione degli obblighi
comportamentali previsti nel codice dei dipendenti così come approvato con delibera di consiglio
direttivo dell’Ente di provenienza n.103/2016 che in corpo separato è parte integrante della presente
convenzione.
Le spese della convenzione sono a carico del Comune di Petriolo (MC).
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso.
Letto approvato e sottoscritto,
Per l’Ente Parco Regionale del Conero
Il Direttore
Dott. Marco Zannini
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Per il Comune di Petriolo (MC)
Il Sindaco
Ing. Domenico Luciani
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
- cod. 42204 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL VICE PRESIDENTE
F.to Gilberto Stacchiotti

IL DIRETTORE
F.to Marco Zannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione:
è stata pubblicata, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi
dal 23/02/2017
è stata comunicata:

Prefettura di Ancona

è stata trasmessa in data ……………………… , prot. n. …… alla Regione Marche – Comitato
di Controllo
-

è divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute
interlocutorie e/o decisioni di annullamento
a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di
legittimità

Nella seduta del ……………………………. n. ………
lì, …………………………………….

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

