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VERBALE DI DELIBERAZIONE
del Consiglio di amministrazione
n. 32 del 4 novembre 2019
“ACCORDO CON IL COMUNE DI ABANO TERME PER L’UTILIZZO,
TEMPORANEO E PARZIALE, DI UN FUNZIONARIO PER LA COPERTURA
DEL POSTO DI DIRETTORE DEL CONSORZIO”
L’anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di novembre, alle ore 18.00 presso la sede del
Consorzio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Giovanni PONCHIO (Presidente)
Elisabetta MASO
Irene BARICHELLO
Michele ANGRISANI
Silvia FINCO
Luigi CONTEGIACOMO
Zita Ida FORTINI

Presenti
X
X

Assenti

X
X
X
X
X

E’ segretario della seduta Luigi Contegiacomo, Consigliere del Consorzio.
Giovanni Ponchio, Presidente del Consorzio, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il presente verbale, composto da n. 3 pagine complessive, è letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(G. Ponchio)

IL SEGRETARIO
(L. Contegiacomo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto, Daniele Ronzoni Direttore del Consorzio, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web consortile
per i 15 giorni successivi alla data qui assegnata di protocollo.
IL DIRETTORE
(D. Ronzoni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, dichiarata di immediata eseguibilità, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è DIVENUTA
ESECUTIVA ai sensi di legge.
IL DIRETTORE
(D. Ronzoni)

Protocollo n.

del

Deliberazione di CdA n. 32 del 4 novembre 2019: “Accordo con il Comune di Abano Terme per
l’utilizzo, temporaneo e parziale, di un Funzionario per la copertura del posto di Direttore del
Consorzio”

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Esce il Direttore del Consorzio, Daniele Ronzoni, in quanto coinvolto nel presente
provvedimento. Il Presidente del Consorzio, Giovanni Ponchio, invita allora il Consigliere Luigi
Contegiacomo ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante. Entra la Consigliera Finco.
Premesso:
 che con deliberazione di CdA n. 25 del 25/10/2016 era stato approvato un accordo con il
Comune di Abano Terme per l’utilizzo della procedura del comando, con la previsione del
cinquanta per cento del tempo lavorativo presso il Consorzio, per il dottor Daniele Ronzoni
funzionario del Comune di Abano Terme, in qualità di Direttore del Consorzio;
 che, in previsione della scadenza di tale accordo fissata al 31/12/2019, nel corso della seduta
del 19/06/2019 al punto 10 dell’OdG, il CdA aveva discusso in merito alle modalità da adottare
per l’incarico di Direttore del Consorzio, in vista della scadenza dell’accordo con il Comune di
Abano Terme (31/12/2019) dell’attuale Direttore;
 che a seguito di tale discussione il Direttore aveva pubblicato all’Albo del Consorzio un avviso
per la manifestazione di interesse per l’incarico di direttore del consorzio (prot. n. 602 del 28
giugno 2019);
 che alla scadenza di tale avviso, 30/07/2019, era pervenuta una sola manifestazione di interesse,
quella dell’attuale Direttore del Consorzio, Daniele Ronzoni, con lettera assunta al protocollo
consortile il 13/07/2019 con n. 676;
 che in data 05/08/2019 il Presidente del Consorzio aveva incontrato il Sindaco del Comune di
Abano Terme, dottor Federico Barbierato, chiedendogli la disponibilità a concedere
l’autorizzazione della procedura del comando, con la previsione di circa il cinquanta per cento
del tempo lavorativo presso il Consorzio, per il dottor Daniele Ronzoni funzionario del
Comune di Abano Terme;
 che il Sindaco Barbierato aveva manifestato informalmente la sua disponibilità ad autorizzare
tale accordo;
Richiamato l’art. 14, comma 1, del CCNL 22.01.2004 che prevede che “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 presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte
del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza“
(tale disposizione contrattuale è stata confermata in via legislativa dall’articolo 1 comma 124 della Legge 30
dicembre 2018, n. 145);

Visto il testo di apposito “Accordo” allegato al presente provvedimento, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, da stipularsi tra il Consorzio e il Comune di Abano Terme, nel quale
è precisato, 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;
Preso atto alla data attuale non sono pervenute richieste di modifiche sostanziali all’accordo
da parte del Comune di Abano Terme;
Ritenuto pertanto di procedere alla disciplina dell’utilizzo parziale del dottor Daniele
Ronzoni, dipendente del Comune di Abano Terme, affidandogli il compito di Direttore del
Consorzio, in part-time presso l’Ente stesso;
Acquisito il parere del Direttore del Consorzio in ordine alla regolarità tecnica e a quella
contabile dell'atto, come previsto dalle norme fissate nel Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali, approvato con il D. lgs 18 agosto 2000, n. 267;
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Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi con separate votazioni, anche per quanto riguarda
l’immediata esecutività,

DELIBERA
1.

2.
3.
4.
5.
6.

di procedere, in applicazione dell’art. 14 comma 1 del CCNL 22.01.2004 (come confermato in
via legislativa dall’articolo 1 comma 124 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145), alla disciplina
dell’utilizzo parziale del dipendente del Comune di Abano Terme, dottor Daniele Ronzoni,
Funzionario culturale - Direttore di Biblioteca, Cat. D, Posizione economica 4, presso gli uffici
del Consorzio “Biblioteche Padovane Associate” in veste di Direttore dello stesso;
di approvare la proposta di Accordo allegata al presente atto, del quale forma parte integrante e
sostanziale;
di proporre la decorrenza del co-utilizzo del dipendente per diciotto (18) ore settimanali a far
data dal 1 gennaio 2020 e fino al 31/12/2022, prorogabile;
di autorizzare il Direttore del Consorzio alla stipula dell’allegato Accordo con il Comune di
Abano Terme, anche qualora il Comune di Abano Terme dovesse proporre modifiche non
sostanziali all’accordo;
di demandare agli uffici competenti l’adozione di tutti gli atti conseguenti al presente
provvedimento;
di dichiarare, con separata, unanime e palese votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.
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