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DELIBERAZIONE N. 5 
DEL 24/02/2010 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  MODIFICA ART. 7  DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI 

DI SOLARO E CERIANO LAGHETTO, STIPULATA IN 
DATA 26/09/2008, CONCERNENTE L’UTILIZZAZIONE DI 
PERSONALE EX ART. 14, CCNL 22/01/2004.    

 
Il giorno ventiquattro del mese di febbraio dell’anno duemiladieci alle ore 20:30, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala Consiliare del Palazzo 
Municipale si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
  
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
RADAELLI GIUSEPPE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BERETTA DAVIDE Sì == 
PARO FABIO Sì == 
BRENNA CLAUDIO Sì == 
MILANESE MARINA  Sì == 
PROCOPIO SILVANA == Sì g. 
CEDRINI LORETTA Sì == 
VERGANI VANESSA Sì == 
REFANO GAETANO Sì == 
BASILICO ANNALISA Sì == 
BASILICO CLAUDIO Sì == 
FERRARIO ANTONELLA Sì == 
FERRARIO SIMONE  Sì == 
PASTORE DORIANO Sì == 
SCOLARI ELENA Sì == 
TOTALI 16 1 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Collina Marta, Crippa Roberto e Piuri Arnaldo. E’ 
assente l’Assessore Bellini Bruno. 



Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
 
 

OGGETTO:   MODIFICA ART. 7  DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SOLARO E 
CERIANO LAGHETTO, STIPULATA IN DATA 26/09/2008, 
CONCERNENTE L’UTILIZZAZIONE DI PERSONALE EX ART. 14, CCNL 
22/01/2004. 

 
Il Sindaco/Presidente illustra l’argomento in oggetto segnalando di essere stato contattato, nello 
scorso mese di dicembre, dal Sindaco del Comune di Solaro, Renzo Moretti, per poter  procedere 
con la sostituzione un dipendente dell’Ufficio Anagrafe prossimo al pensionamento. Il Sindaco ha 
chiesto, per poter rispettare il patto di stabilità, che la dipendente attualmente in convenzione 
potesse rimanere totalmente in servizio presso il Comune di Solaro. 
A seguito di una valutazione, dell’esperienze e delle capacità del personale dipendente del Comune 
di Ceriano Laghetto, è stato ritenuto possibile sopperire con altro personale destinandolo al servizio 
commercio e pertanto con Solaro si è convenuto di modificare l’art. 7 della convenzione in oggetto 
con decorrenza dal 01/04/2010. 
 
Il Consigliere Comunale Ferrario Antonella (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) dà 
lettura dell’intervento che viene allegato al presente atto alla lettera “A”. 
 
    IL CONSIGLIO COMUNALE 

DATO atto degli interventi sopra riportati; 

VISTA la convenzione stipulata in data 26/09/2008, tra i Comuni di Solaro e Ceriano 
Laghetto, concernente l’utilizzazione di personale, ex art. 14 CCNL 22/01/2004; 

 
RICHIAMATA la comunicazione ricevuta in data 02/02/2010 con protocollo n.994, allegato 

n.1 alla presente,  con la quale il Sindaco del Comune di Solaro chiedeva di modificare l’art. 7 della 
suddetta convenzione, la quale disciplina le modalità e i tempi di esercizio della facoltà di recesso; 

 
RITENUTO, all’uopo, di ridurre da tre anni ad un anno il tempo minimo per l’esercizio della 

suddetta facoltà da parte dei comuni convenzionati; 
 
RITENUTO, altresì, di ridurre da sei ad un mese il tempo minimo stabilito per il preavviso e 

l’efficacia del recesso stesso; 
 
CONSIDERATO che l’art. 6 della convenzione in argomento stabilisce che qualsiasi 

modifica sostanziale della stessa debba essere approvata dagli Organi competenti dei due Comuni, 
previo assenso della dipendente interessata; 

 
DATO ATTO che, la suddetta dipendente DAVIN GLORIA, ha espresso il proprio assenso 

alla suddetta modifica della convenzione con lettera ricevuta in data 04/02/2010 protocollo n.1101, 
allegato n.2 alla presente; 

 
DATO ATTO che l’attuale Sindaco pro tempore del comune di Solaro ha espresso parere 

favorevole in ordine all’oggetto della presente deliberazione; 



 
DATO ATTO che dell’utilizzazione di cui alla convenzione in argomento è stata data notizia 

anche alle organizzazioni sindacali e alla RSU locali degli Enti interessati; 
 
VISTA la modifica dell’art. 7 citato in precedenza, allegato n.3 alla presente, e ritenuto di 

approvarla; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio 

Affari Generali  e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. n- 267 del 18.8.2000; 

 
Con voti favorevoli n. 11,  contrari n. 0, astenuti n. 5 (Consiglieri Comunali: Basilico Claudio, 
Ferrario Antonella, Ferarario Simone, Pastore Doriano e Scolari Elena del gruppo di minoranza 
“Ceriano al Centro”) espressi nelle forme di legge da n. 16 Consiglieri presenti 

 
DELIBERA 

 
1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2 Di approvare la modifica dell’art. 7 della convenzione tra i Comuni di Solaro e  Ceriano 

Laghetto concernente l’utilizzazione di personale, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22 
Gennaio 2004, nella nuova versione che viene allegata alla presente deliberazione e ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
3 La deliberazione avrà decorrenza dal 1.4.2010, salvo legittimo impedimento da 

concordarsi tra i Sindaci dei due Enti; 
 

�
Di demandare al Sindaco, alla Giunta Comunale ed ai responsabili degli uffici interessati 
il compimento di ogni atto utile e conseguente.

Inoltre 
 
Con voti favorevoli n.11,  contrari n. 0, astenuti n. 5 (Consiglieri Comunali: Basilico Claudio, 
Ferrario Antonella, Ferarario Simone, Pastore Doriano e Scolari Elena del gruppo di minoranza 
“Ceriano al Centro”) espressi nelle forme di legge da n. 16 Consiglieri presenti 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267.

Allegati: 
“A” – intervento Consigliere Comunale Ferrario Antonella 
n.1 - comunicazione del Comune di Solaro 
n.2 – lettera di assenso presentata dalla dipendente Davin Gloria 
n.3 – versione della modifica art.7 della convenzione



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 16/03/2010  al giorno 31/03/2010. 

 

Ceriano Laghetto, 16/03/2010 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 16/03/2010 
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale ai  

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, ______________ 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione C.C. n. 5 del 24/02/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 

di cui all’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 

      



Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 
 


