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  CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M. DELL'ADDA DI SONDRIO 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 
 

N. 20 
   
 

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ARDENNO PER 
L’UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE – PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI 
 
 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì  15 (quindici) del mese di aprile, 
alle ore 15.30 (quindici e trenta), nella sede dell’Ente, si è riunito il 
Comitato Esecutivo del Consorzio. 

 

All’appello risultano: 
 presenti    assenti 

     
Alan Vaninetti Presidente 1  
Fernando Baruffi Vice Presidente 2   
Dario Corvi Membro 3             

Michele Rossi Membro 4 
Roberto Volpato Membro 5  
  

 
 

 

 

 

Assume le funzioni di segretario il dottor Cesare Pedranzini. 
 

Successivamente si procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL COMITATO ESECUTIVO 

 

 
PREMESSO che con propria deliberazione n. 70 del 15 dicembre 2017 si era approvata la 
graduatoria di merito, del concorso per la copertura di un posto di geometra, categoria C, 
posizione economica C1; 
 
DATO ATTO che: 

 con la medesima deliberazione n. 70 è stato assunto a tempo parziale 50% dal 15 
gennaio 2018 al 14 gennaio 2019 il geom. Stefano Boiani inquadrato in categoria C, 
posizione economica C1, con facoltà di proroga fino a tre anni nonché di integrazione 
dell’orario di lavoro per collaborare all’attività della Centrale Unica di Committenza e 
quella relativa alla gestione dei sovracanoni; 

 con deliberazione n. 53 del 19 novembre 2018 si era prorogato il rapporto di lavoro con 
il geom. Stefano Boiani per un anno e sino al 14 gennaio 2020, incrementando l’orario 
lavorativo al 90%; 
  

RILEVATO che il geom. Boiani ha rassegnato le proprie dimissioni in quanto vincitore di 
concorso per la copertura di un geometra a tempo indeterminato nel Comune di Ardenno 
con decorrenza 17 aprile 2019; 
 
CONSIDERATO si rende necessario provvedere in merito alla prosecuzione dell’attività 
svolta dal medesimo in particolare per quanto riguarda la Centrale Unica di Committenza a 
favore dei Comuni convenzionati onde evitare disservizi nei confronti degli stessi; 
 
CONSIDERATO inoltre che: 
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’art. 1 comma 124 così recita: “Al fine di soddisfare 
la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione 
delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, 
personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del 
comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro 
d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La 
convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del 
vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri 
aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le 
disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto 
delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”;  
- l’art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni-Autonomie Locali del 22/01/2004 prevede che gli 
enti possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da 
altri enti cui si applica il C.C.N.L. citato per periodi predeterminati e per una parte del 
tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di 
appartenenza; 
- il medesimo articolo del C.C.N.L. definisce i principali contenuti delle convenzioni; 
 
DATO ATTO che  il Consorzio e il Comune di Ardenno hanno convenuto di avvalersi della 
facoltà prevista dalle norme suddette per consentire l’utilizzo del medesimo geom. Boiani 
da parte del primo; 
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VISTA ora l’apposita convenzione predisposta a tale scopo; 
 
ACQUISITI i pareri previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge; 

 
 

d e l i b e r a 

 
 
1. di approvare l’allegata convenzione per l’utilizzo parziale di personale tra il Consorzio 

BIM dell’Adda ed il Comune di Ardenno che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 

2. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della medesima;  
 

3. di dare atto che l’impegno di spesa necessario per l’attuazione della convenzione testè 
approvata sarà assunto mediante apposita determinazione a cura del direttore 
segretario. 

 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134, comma 4°, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000. 
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
 
 

Parere di regolarità tecnica: favorevole 
 
Sondrio, li  15 aprile 2019 
        
           IL DIRETTORE SEGRETARIO 
            F.to    Dott. Cesare Pedranzini 
Visto di regolarità contabile: favorevole 
 
Sondrio, lì 15 aprile 2019 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         F.to  Micaela Tralli 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
       IL PRESIDENTE         IL DIRETTORE SEGRETARIO 
 F.to   Dott.  Alan Vaninetti                   F.to   Dott. Cesare Pedranzini 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 

 
Certificato di pubblicazione 

 
 
N. 81   registro pubblicazioni 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del consorzio in data 18 
aprile 2019 per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi. 
 
           IL  DIRETTORE SEGRETARIO 
              F.to   Dott. Cesare Pedranzini 
 
Sondrio, lì 18 aprile 2019 

 

 


