COMUNE DI MODENA
N. 769/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/12/2020
L’anno 2020 il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 12:50 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 769
APPROVAZIONE PROTOCOLLI D'INTESA CON PROVINCIA DI MODENA, ASP
CHARITAS E A.S.P. PATRONATO PEI FIGLI DEL POPOLO PER LA GESTIONE
GIURIDICA, ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 4, comma 4, del CCNL 5.10.2001 che, citando la disciplina di cui all'art. 43,
comma 3, della Legge 27.12.1997, n. 449, introduce la possibilità, per le Pubbliche
Amministrazioni, di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo
oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
Richiamate le proprie deliberazioni di approvazione di protocolli d'intesa tra il Comune di
Modena ed altri Enti per la gestione giuridica, economica e previdenziale del personale:
- n. 739 del 29/12/2015, con la quale si approvava il protocollo d'intesa con A.S.P. Patronato dei
Figli del popolo e Fondazione S. Paolo e S. Geminiano;
- n. 596 del 15/11/2016, con la quale si approvava il protocollo d'intesa con Asp Charitas;
- n. 708 del 9/12/2016, con la quale si approvava il protocollo d'intesa con la Provincia di Modena;
Viste le richieste, di seguito riportate, pervenute dai tre Enti al Comune di Modena, in
considerazione della scadenza dei protocolli di intesa sopra richiamati, di proseguire nella fornitura
di servizi, supporto tecnico e consulenza negli ambiti del personale per la gestione giuridica,
economica e previdenziale del personale subordinato a tempo determinato e indeterminato e dei
percettori di redditi assimilati:
- dalla Provincia di Modena, con lettera del 3/12/2020 assunta a prot. n. 312626/2020;
- dall'Asp Charitas, con lettera del 25/11/2020 assunta a prot. n. 305568/2020;
- dall'A.S.P. Patronato pei Figli del popolo e Fondazione S. Paolo e S. Geminiano, con lettera del
17/11/2020 assunta a prot. n. 296321/2020, con la quale si richiede altresì un'integrazione dei
servizi rispetto al precedente Protocollo d'intesa;
Considerato che, come già evidenziato nelle deliberazioni sopra richiamate, i servizi richiesti
rientrano nelle competenze del Settore Risorse Umane e affari istituzionali;
Ritenuto opportuno accogliere le richieste di Provincia di Modena, Asp Charitas e A.S.P.
Patronato pei Figli del popolo e Fondazione S. Paolo e S. Geminiano, alla luce dell'esperienza
acquisita negli anni di applicazione dei precedenti protocolli d'intesa e in considerazione del fatto
che la condivisione di regole gestionali, nonché il contributo di esperienze diverse, costituiscono un
valore aggiunto per le attività della Pubblica Amministrazione intesa in senso lato;
Viste le bozze di Protocollo d'Intesa che disciplinano nel dettaglio i servizi che il Comune per il tramite del Settore Risorse Umane e affari istituzionali - dovrà fornire, gli adempimenti degli
enti sottoscrittori, nonché la disciplina delle responsabilità, la determinazione dei tempi e la
definizione degli importi dovuti per i servizi di cui trattasi;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse umane e affari
istituzionali, dott.ssa Lorena Leonardi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
1) di approvare, sulla base delle motivazioni riportate in premessa che si intendono integralmente
trascritte e riportate, i Protocolli d'intesa tra il Comune di Modena e:
- Provincia di Modena
- Asp Charitas
- A.S.P. Patronato pei Figli del popolo e Fondazione S. Paolo e S. Geminiano
che, in allegato, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare mandato alla Dirigente del Settore Risorse Umane e affari istituzionali di sottoscrivere
detti Protocolli d'Intesa e di adottare gli atti necessari alla gestione dei servizi oggetto degli stessi;
3) di accertare a titolo di corrispettivo annuo dovuto dagli enti sottoscrittori le seguenti somme:
a) per l'esercizio 2021
- euro 19.800,60 IVA compresa dalla Provincia di Modena (quota comprensiva di un importo una
tantum di euro 5.000 IVA esclusa a valere solo per l'anno di riferimento)
- euro 10.360,24 IVA compresa da Asp Charitas
- euro 1.891 IVA compresa da A.S.P. Patronato pei Figli del popolo e Fondazione S. Paolo e S.
Geminiano
b) per l'esercizio 2022:
- euro 13.700,60 da parte della Provincia di Modena
- euro 10.360,24 IVA compresa da Asp Charitas
- euro 1.891 IVA compresa da A.S.P. Patronato pei Figli del popolo e Fondazione S. Paolo e S.
Geminiano
al capitolo 3480 “Proventi da servizi resi dall'Ufficio personale”;
4) di dare atto che per l'esercizio 2023 le risorse verranno previste nel Bilancio pluriennale di
competenza;
5) di dare atto, infine, che le spese di manutenzione dei programmi informatici saranno previste in
sede di predisposizione del Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di dare attuazione ai Protocolli d'intesa nei tempi stabiliti;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

