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Deliberazione di G . C.  n. 95    seduta del   27-06-2019 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE INTESA PER L'UTILIZZO TEMPORANEO E 
PARZIALE DI DIPENDENTE TECNICO DEL COMUNE DI CAZZANO 
SANTANDREA PRESSO IL COMUNE DI CASNIGO. REVOCA DELIBERA 
DI G.C. N. 87 DEL 10.06.2019. 
 
 
 
 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 
L’anno  duemiladiciannove addì  ventisette del mese di giugno, alle ore 15:00, in 
CASNIGO, in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta 
Comunale con l’intervento dei Signori: 

 
Cognome e Nome Carica Pres./Ass. 

 

ENZO POLI  SINDACO Presente 
 

LUCIA ONGARO  ASSESSORE Presente 
 

ENRICO CARRARA  VICE - SINDACO Presente 
 

FRANCA GUERINI  ASSESSORE Assente 
 

DANIELE IMBERTI  ASSESSORE Presente 

Totale Presenti    4 
Assenti    1   

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DR. LEOPOLDO RAPISARDA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  ENZO POLI nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato. 
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COMUNE DI CASNIGO - (Delibera di G.C. n.  95  del  27-06-2019 ) 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE INTESA PER L'UTILIZZO TEMPORANEO E PARZIALE DI DIPENDENTE 
TECNICO DEL COMUNE DI CAZZANO SANTANDREA PRESSO IL COMUNE DI CASNIGO. REVOCA 
DELIBERA DI G.C. N. 87 DEL 10.06.2019. 
 

 
PARERI PREVENTIVI 

 
SERVIZIO “Disciplina generale del personale”: Il Sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del 
D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in 
ordine alla conformità alla normativa tecnica che regola la materia.  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 responsabile del servizio disciplina del personale 

               f.to: Rapisarda dr. Leopoldo  
 
 
SERVIZIO  FINANZIARIO: Ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della delibera in esame. 
 

IL RESPONSABILE 
        f.to: Muci dr.ssa Simonetta 

 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 
- con nota prot. n.  4673 del 07/06/2019 il Comune di Casnigo ha chiesto al Comune di Cazzano Sant’Andrea 
l'utilizzo a tempo parziale, ai sensi dell’articolo 14 del C.C.N.L. del 22/1/2004 del dipendente Geom. Carlo 
MARCHESI, avendo il suddetto dipendente manifestato la disponibilità a ricoprire l'utilizzo di che trattasi 
presso il Comune di Casnigo; 
- con propria delibera di G.C. n. 87 del 10.06.2019 è stata approvata l’intesa per l’utilizzo temporaneo e 
parziale di dipendente tecnico del comune di Cazzano S. Andrea presso il comune di Casnigo; 
 
CONSIDERATI i successivi accordi verbali tra i Sindaci dei due comuni; 
 
VISTO, a tal uopo, il nuovo schema di “Accordo per l’utilizzo di personale tra i comuni di Cazzano Sant’Andrea 
e Casnigo per l’utilizzo di personale ai sensi e dell’articolo 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004”, agli atti, approvato 
con deliberazione n. 28 del 26/06/2019 della Giunta Comunale del Comune di Cazzano Sant’Andrea, 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 
 
RITENUTO di approvare l’allegato schema di accordo permettendo un’ottimizzazione nell’uso delle risorse 
umane,  
 
DATO ATTO CHE alla luce dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai 
dipendenti pubblici, come modificato dalla legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della 
corruzione nella pubblica amministrazione, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 
che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuiti al dipendente; 
 
RICONOSCUTA la propria competenza in merito; 
 
VISTO l’articolo 14 del del C.C.N.L. del 22.01.2004; 
 
ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel 
presente atto; 



 
VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) DI REVOCARE la propria precedente deliberazione n. 87 del 10.06.2019 ad oggetto: 
APPROVAZIONE INTESA PER L'UTILIZZO TEMPORANEO E PARZIALE DI DIPENDENTE 
TECNICO DEL COMUNE DI CAZZANO S. ANDREA PRESSO IL COMUNE DI CASNIGO, in quanto 
sono state successivamente concordate tra i Sindaci modalità diverse rispetto a quanto deliberato; 

 
2) DI APPROVARE l’Accordo di collaborazione tra i comuni di Cazzano Sant’Andrea e Casnigo per 

l’utilizzo di personale ai sensi dell’articolo 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 come allegato alla presente 
deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
3) DI AUTORIZZARE il responsabile del servizio alla sottoscrizione dell’accordo; 

 
4) DI DICHIARARE con separata e unanime votazione espressa in forma palese l’immediata eseguibilità 

della presente deliberazione al fine di poter attivare in tempi consoni l’accordo. 
 

 
  



 
Deliberazione di G.C. n. 95 del 27-06-2019                          Letto, approvato e sottoscritto 

(COPIA) 

L’ASSESSORE ANZIANO 
( BERNARDI GIOVAN BATTISTA) 

 
           IL PRESIDENTE 

( f.to:  ENZO POLI) 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
( f.to: DR. LEOPOLDO RAPISARDA) 

 

 

○ In esecuzione all’art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l’incaricato 
della pubblicazione provveda alla pubblicazione in copia, del presente atto, all’albo pretorio 
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 28-06-2019 a tutto il   13-07-2019 

○ In esecuzione all’art. 125, del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione, lo 
stesso venga trasmesso, a cura dell’Ufficio Segreteria, in elenco ai capigruppo consiliari. 

○ Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, non 
soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, diventa esecutiva dopo il decimo 

giorno dalla sua pubblicazione e precisamente il 08-07-2019, salvo il caso in cui la stessa non sia 
dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
 
Casnigo, lì 28-06-2019 

Il RESPONSABILE DEL   
SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO 

 (F.to  SIMONETTA MUCI) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo. 
 
Casnigo, lì 28-06-2019 

Il RESPONSABILE DEL   
SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO 

( SIMONETTA MUCI) 
 

 
 
 
 

 

 

La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 


