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SCHEMA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per l’adesione al Servizio supporto per la 

gestione delle pratiche di pensione, ricongiunzione e riscatto delle prestazioni 

lavorative. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO: 

 

che questo comune è socio del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana; 

 

che, stante l’uniformità dei riferimenti normativi, la gestione delle pratiche di pensione, 

ricongiunzione e riscatto delle prestazioni lavorative si presenta come materia omogenea 

nell’ambito dei vari enti e quindi adatta ad una gestione a livello sovracomunale; 

 

che le pratiche di cui sopra richiedono una specifica preparazione che nei comuni di piccola e 

media dimensione non sempre è garantita in quanto il personale che deve gestire tali attività è 

già impegnato nello svolgimento di compiti istituzionali che non lasciano il tempo per un 

adeguato aggiornamento nella materia oggetto della presente convenzione in quanto negli ultimi 

anni è stasa oggetto di continui cambiamenti; 

 

che sono pertanto ottenibili, tramite l’associazione di cui l’Ente fa parte, indubbie economie di 

scala, derivanti dalla razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e informatiche 

utilizzate, oltre ad un miglioramento della qualità del servizio; 

 

che in ogni caso è necessario un apporto professionale specializzato in grado di affrontare le 

varie problematiche attinenti all’attività di cui in oggetto; 

 

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione; 

 

Tenuto conto che le risorse economiche per l’adesione e il funzionamento del servizio sono 

ascritte all’intervento n............  capitolo n. .............  del bilancio …......  e che il loro utilizzo 

avverrà sulla base di specifiche determinazioni del responsabile del servizio personale; 

 

Richiamato che il titolo I, capo V, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, testo unico delle leggi degli 

enti locali, promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni demandando 

ad essi piena autonomia nell’individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la 

concreta attuazione; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n 267/2000, sono stati formalmente richiesti e 

acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi 

rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio 

finanziario; 
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Visto l’articolo 24 del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267; 

 

Con votazione………… 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di aderire al Servizio di Supporto per la gestione delle pratiche di pensione, ricongiunzione e 

riscatto delle prestazioni lavorative del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana; 

 

2) di approvare lo schema di convenzione allegato sub.1 alla presente deliberazione, di cui 

forma parte integrante e sostanziale; 

 

3) di autorizzare il responsabile del servizio a sottoscrivere la predetta convenzione dopo che la 

presente deliberazione sarà divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge; 

 

4) di dare atto che le risorse economiche per l’adesione e il funzionamento del servizio sono 

previste nell’ambito dell’intervento n. ......... capitolo n. .......... del bilancio 200......  al cui 

utilizzo provvederà con specifiche determinazioni il responsabile del servizio personale. 

 

 

Di dichiarare, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di 

darvi esecuzione. 

 

 


