
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  40  del 03-08-2011 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PIOVE DI SACCO E DI PONTE 
SAN NICOLO' PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO 
GESTIONE RISORSE UMANE. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  tre del mese di agosto alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, previa convocazione con 
avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
MANGANO ANDREA 
MUSTO CATERINA 
ZOPPELLO LUCIANO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO P MANGANO ANDREA  P 
SCHIAVON MARTINO P MUSTO CATERINA  P 
SCHIAVON BERTILLA P GAMBATO LUCA  P 
MORELLO OLINDO P ZARAMELLA GIANLUCA  A 
CAPPUZZO ADRIANO P BOCCON LUCA  A 
TASCA CARMEN MATTEA P MASIERO ALBERTO  A 
BAZZI HUSSEIN P SCHIAVON MARCO  P 
MORO DINO P ZOPPELLO LUCIANO  P 
FASSINA ANNA CARLA P BUSON PAOLO  P 
RAVAZZOLO EMY P GOBBO LUCIA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   18      Assenti    3 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 40 del 03-08-2011   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 2 

Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore al Personale, Olindo MORELLO, a presentare la 
proposta di deliberazione. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Illustra i contenuti del provvedimento facendo presente che 
recentemente sono usciti dall’organico del Comune due dipendenti comunali che sono andati in pensione: 
uno di questi era il responsabile del servizio risorse umane. Con il pensionamento del dipendente si è pensato 
di esternalizzare una parte del servizio. Con una delibera di Giunta è già stato dato un incarico esterno per 
quanto riguarda le retribuzioni del personale e gli adempimenti relativi, mentre per quanto riguarda il 
trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale si è pensato ad una convenzione con il 
Comune di Piove di Sacco per poter usufruire della collaborazione di un dipendente del Comune di Piove di 
Sacco per sei ore settimanali. I costi del dipendente rimangono a carico del Comune di Piove di Sacco per 
5/6 e di Ponte San Nicolò per 1/6, che è la proporzione di sei ore su trentasei. La durata della convenzione è 
fino al 31.12.2012. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
SCHIAVON MARCO  (Ponte della Libertà):   Chiede se con questa modalità di gestione del servizio si 
verifichi un risparmio sul costo del dipendente di 5/6 rispetto a prima. Chiede inoltre che cosa verrà chiesto 
di fare a questo “dipendente part-time” in queste sei ore e chi e come si copriranno le altre trenta ore che il 
dipendente di prima faceva. Esprime il timore che questo possa comportare un conseguente aggravio di 
responsabilità per altri dipendenti. 
Vorrebbe capire come viene affrontato sia l’aspetto economico sia l’aspetto della gestione del servizio. In 
particolare auspica che non vi sia aggravio per gli altri dipendenti. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Risponde che il risparmio non è di 5/6 perché, come già dichiarato 
durante la presentazione della proposta di delibera, una parte del servizio è già stato esternalizzato ad una 
ditta specializzata per la predisposizione delle buste paga e degli adempimenti conseguenti e successivi. Si 
tratta di un primo incarico, dato ad un’azienda collegata ad Halley Informatica a decorrere dal 1° luglio, per 
gli aspetti retributivi. Per gli aspetti giuridici, economici e previdenziali, invece, si dà un incarico di sei ore. 
Pertanto il lavoro del dipendente che è andato in quiescenza è stato ripartito ed affidato a due convenzioni. Il 
risparmio è dato dalla differenza tra il costo sostenuto per la retribuzione del dipendente e la spesa che le due 
convenzioni comportano. Per l’anno 2012 si prevede un risparmio di circa 5/6.000 euro. Non risulta alcun 
aggravio di lavoro per altri dipendenti. 
 
Quindi, non avendo alcun altro consigliere chiesto di parlare, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Personale; 
 
Premesso che, a seguito di contatti fra Enti, è emersa la volontà del Comune di Ponte San Nicolò di stipulare 
una convenzione con il Comune di Piove di Sacco per la gestione in forma associata del servizio di gestione 
del personale (trattamento economico, giuridico, previdenziale); 
 
Richiamato al riguardo l’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali possono stipulare tra 
loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; 
 
Valutata l’opportunità di gestire in forma associata il servizio del personale, in considerazione del 
collocamento a riposo del capo servizio gestione risorse umane e in attesa di esperire la procedura di mobilità 
o concorso pubblico per la copertura del posto vacante, al fine di: 
- ottenere economie di scala nelle attività di gestione del personale dei Comuni interessati attraverso un 

processo di razionalizzazione nell’uso delle risorse umane e strumentali; 
- gestire in modo uniforme l’applicazione degli istituti giuridici, attraverso l’unificazione dei modelli e 

delle procedure; 
 
Visto lo schema di convenzione tra il Comune di Piove di Sacco ed il Comune di Ponte San Nicolò, allegato 
sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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Visti gli artt. 4, 30 e 42 (comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 15 (Ponte San Nicolò Democratico; Vivere a Ponte San Nicolò) 
ASTENUTI 3 (Ponte della Libertà) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di gestire in forma associata tra i Comuni di Piove di Sacco e Ponte San Nicolò il servizio del personale 

(trattamento economico, giuridico, previdenziale), per le motivazioni in premessa indicate che qui si 
recepiscono; 

 
2. Di approvare lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di gestione del 

personale (trattamento economico, giuridico, previdenziale) tra i Comuni di Piove di Sacco e di Ponte San 
Nicolò, allegato sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
3. Di dare mandato al Segretario-Direttore Generale – Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane – 

di adottare tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento. 
 
 
 
ALLEGATI: 
A) Schema di convenzione 
 
 
 
Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 15 (Ponte San Nicolò Democratico; Vivere a Ponte San Nicolò) 
ASTENUTI 3 (Ponte della Libertà) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PIOVE DI SACCO E DI PONTE 

SAN NICOLO' PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO 
GESTIONE RISORSE UMANE. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto NIEDDU MARIANO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
20-07-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
20-07-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                


