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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SERVIZIO  AMMINISTRATIVO 
 

N. 17 
 
Data 08.03.2018 
 

   Proroga convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2014 e autorizzazione 
all’impiego ex art. 1, co. 557, l. 311/2004, della dipendente comunale Simone 
Giuseppina Rosaria, presso i servizi demografici, anagrafe, stato civile ed 
elettorale del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore 

  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Oggi nove (08) del mese di marzo dell’anno duemiladiciotto nel proprio ufficio. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamato il decreto sindacale 8 gennaio 2018, n. 1, con il quale si è disposto conferire la 
responsabilità del Servizio Amministrativo, nell’esercizio delle funzioni gestionali di cui all’art. 
107, commi 2 e 3, dell’art. 109, ultimo comma, d.lgs. 267/2000, per l’anno 2018, in capo al 
sottoscritto assessore Valeria D’Amore, per quanto previsto dall’art. 53, comma 23, della legge n. 
388/2000; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale 07 aprile 2017, n. 9, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2017/2019;  

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, con il quale viene differito il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018; 

Premesso che con nota del 21.02.2018, acclarata a protocollo di quest’Ente al n. 503 del 
27.02.2018, il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore ha richiesto la proroga della 
convenzione d’impiego della dipendente comunale Simone Giuseppina Rosaria per n. 6 ore 
settimanali ai sensi dell’art. 14 CCNL Regioni ed Autonomie locali del 22.01.2004, alle medesime 
precedenti condizioni convenzionali, per un ulteriore anno, nonché l’autorizzazione all’impiego 
della medesima dipendente per n. 6 ore settimanali, da svolgersi oltre l’orario normale di lavoro, ai 
sensi dell’art. 1, co. 557, l. 311/2004, per un anno; 

Visto  che l’art. 14 del CCNL 22.01.2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali 
prevede l’utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri enti del 
comparto, per periodi predeterminati, attraverso l’attivazione di una convenzione; 

Visto l’art. 1, co. 557, l. 311/2004, il quale consente l’impiego di lavoratore dipendente presso altra 
amministrazione comunale oltre il normale orario di lavoro; 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno, 21 ottobre 2005, n. 2; 
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Acquisita la disponibilità della dipendente comunale Simone Giuseppina Rosaria all’impiego presso 
i servizi demografici, anagrafe, stato civile ed elettorale, del Comune di San Valentino in Abruzzo 
Citeriore per applicazione in convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 del personale del 
comparto Regioni/Autonomie Locali, per n. 6 ore settimanali e ex art. 1, co. 557, l. 311/2004, oltre 
il normale orario di lavoro, per ulteriori n. 6 ore settimanali; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale 7 marzo 2018, n. 31, con la quale si dispone indirizzo 
per la proroga, con continuità, per un anno, della convenzione per l’utilizzo della dipendente 
Simone Giuseppina Rosaria, presso il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, per n. 6 ore 
settimanali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 CCNL Regioni ed Autonomie locali del 
22.01.2004, è per ulteriori 6 ore settimanali, oltre l’orario normale di lavoro, ex art. 1, co. 557, l. 
311/2004; 

Constatata l’organizzazione di lavoro del servizio demografico, anagrafe, stato civile ed elettorale 
del Comune di Abbateggio, cui applicata la medesima dipendente comunale Simone Giuseppina 
Rosaria; 

Rilevato che la condivisione d’impiego della dipendente comunale Simone Giuseppina Rosaria con 
il Comune di San Valentino ad Abruzzo Citeriore: 

− è funzionale ad un accrescimento delle competenze della dipendente applicata, per confronto 
con differente realtà amministrativa, ad utilità indiretta della medesima amministrazione 
comunale di Abbateggio;  

− non determina disfunzioni nella organizzazione dei servizi presidiati dalla medesima 
dipendente comunale presso il Comune di Abbateggio;  

− risponde ad utilità finanziaria per l’Ente; 

VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 

VISTO il D.lgs. 165/2001; 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 
 

D E T E R M I N A 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione giuridica 
ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.; 
 

1. Di prorogare, con continuità la Convenzione di utilizzo delle prestazioni di lavoro della 
dipendente comunale Simone Giuseppina Rosaria presso i servizi demografici, anagrafe, 
stato civile ed elettorale del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, ex art. 14 del 
CCNL 22.01.2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali, per n. 6 ore 
settimanali, per un ulteriore anno; 
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2. Di autorizzare, con continuità, per quanto previsto dall’art. 53, co. 8, d.lgs. 165/2001, 
l’impiego della medesima lavoratrice dipendente presso i servizi demografici, anagrafe, 
stato civile ed elettorale del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore per n. 6 ore 
settimanali, ex art. 1, co. 557, l. 311/2004, per n. 6 ore settimanali, per un ulteriore anno; 

3. Di dare atto che l’Amministrazione comunale, per quanto previsto dalla medesima 
Convenzione, potrà recedere unilateralmente dalla Convenzione ex art. 14 CCNL 
22.01.2004, con apposita deliberazione di Giunta Comunale e formale comunicazione al 
Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, e revocare l’autorizzazione all’impiego ex 
art. 1, co. 557, l. 311/2004, sussistendo esigenze organizzative; 

4. Di dare atto che, per quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno, 21 ottobre 
2005, n. 2, che le prestazioni lavorative rese dalla dipendente comunale Simone Giuseppina 
Rosaria, per quanto suesposto, non debbono: 

− recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l’Ente di 
appartenenza; 

− interferire con i suoi compiti istituzionali; 
− essere svolte, comunque, in violazione delle prescrizioni stabilite a tutela della tutela 

salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale; 
5. Di disporre comunicazione di proroga della convenzione e di autorizzazione all’utilizzo 

della lavoratrice, per quanto esposto, ex art. 53, d.lgs. 165/2001, al Comune di San 
Valentino in Abruzzo Citeriore ed alla lavoratrice dipendente Simone Giuseppina Rosaria; 

6. Di comunicare la medesima nota alle Rappresentante sindacali unitarie e, loro tramite, alle 
organizzazioni sindacali; 

7. Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per gli 
adempimenti retributivi, previdenziali ed Assicurativi dipendenti, nonché per disporre la 
richiesta di ristoro delle competenze retributive erogate da quest’Amministrazione alla 
lavoratrice dipendente per le prestazioni di lavoro svolte in conto dell’Amministrazione 
comunale di San Valentino in Abruzzo Citeriore; 

8. Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente / 
Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti del sito istituzionale del Comune di 
Abbateggio. 
 
 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                      Valeria D’AMORE 
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______________________________________________________________________________ 
 
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000. 
 
VISTO si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.153 comma 5 del D. Lgs. 267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              F.to (Antonio DI MARCO) 
 
 
 
N.   85   Registro Pubblicazioni 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io, che copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo 
Pretorio Comunale, ove vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 
 
Abbateggio, lì  19.03.2018    
    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              F.to  Valeria D’AMORE 
 
 
 
Per copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 

  Abbateggio, lì    19.03.2018 
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                      Valeria D’AMORE 
 
 

 
 

 


