COMUNE DI GRAMMICHELE
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
N. 74 del Reg

Data della deliberazione
06-07-2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
ORIGINALE
OGGETTO :

Convenzione tra il comune di Capizzi (ME) ed il Comune di Grammichele per
l'utilizzo condiviso e temporaneo di personale ex articolo 14 CCNL 22.01.2004.

L’anno duemilaventuno il giorno sei del mese di luglio alle ore 13:15 nell’apposita Sala delle
adunanze e previo regolare invito si è riunita la Giunta Municipale in persona dei seguenti signori:

PURPORA GIUSEPPE
Branciforte Giuseppe
LI ROSI SALVATORE
LAMAGNA GIOVANNI ANTONIO
GIUSEPPE
PALERMO NATASCIA

Sindaco
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
A
P

ASSESSORE ANZIANO

P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE

La Ferrera Cataldo.

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto la nota del Comune di Capizzi (ME), Prot. n. 6592 del 05-07-2021 acquisita al nostro
protocollo n. 13307 del 06-07-2021, con allegata copia della delibera di GM n. 57 del 02-07-2021
relativa
all’utilizzo del Dipendente Dott. Maurizio Scifo, Istruttore direttivo contabile, in
convenzione, ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22/01/2004, per l'utilizzo congiunto a tempo parziale
e determinato dell'Istruttore Direttivo dott. Maurizio SCIFO, dipendente del comune di Capizzi, per
l'espletamento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario;
dato atto che la convenzione, tra l’Unione dei Comune Destra Adige e il Comune di Grammichele
è cessata in data 30 giugno 2021;

Visto l'art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni -Autonomie Locali del 22 gennaio 2004, il cui primo
comma in particolare dispone che "Alfine 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 CNLL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro
d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione
definisce, 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 carrello utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto
di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi inconvenzione".
Accertato che il citato art. l4 del CCNL del 22.1.2004, fermo restando i contenuti del rapporto di
lavoro intercorrente con l'ente di appartenenza, quali risultano dal contratto individuale di lavoro
stipulato, consente pertanto l'utilizzo a tempo parziale di personale dipendente da ente diverso da
quello di appartenenza. Il lavoratore, quindi, rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente
originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico
in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto
di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale;
Ritenuto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,che la
competenza del presente atto "Stipula convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali del 22 gennaio 2004" è della Giunta Municipale così come chiarito dall'ARAN
nell'Orientamento Applicativo R.AL 670 del 05/06/2011, diversamente dalla convenzione ex 30 del
D.Lgs. n.267/2000, non rientrando tra le competenze del Consiglio Comunale in quanto è diretta a
disciplinare il solo rapporto giuridico ed economico del personale utilizzato da un altro Ente e non
già lo svolgimento di un servizio comune. Peraltro, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D. Lgs.
n.267/2000, rientra nella competenza generale residuale della Giunta l'adozione dei provvedimenti
riguardanti l'ordinamento degli uffici e dei servizi e, nel caso concreto, l'accordo fra le due
Amministrazioni in oggetto si limita a porre le regole m materia di utilizzo del personale dipendente;
Preso atto della disponibilità dal suddetto dipendente, dott. Maurizio SCIFO a prestare la propria
attività lavoratova, in convenzione, con il comune di Capizzi ove il Funzionario risulta essere
dipendnete a tempo indeterminato;
Visto lo schema di convenzione ex art. 14 CCNL del 22.01.2004, che si compone di n. l1 articoli ed
il cui testo viene allegato, su b. lett. "A" al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale, nel quale sono dettate le modalità di utilizzo congiunto del suddetto dipendente, per
un totale di 12 ore settimanali con decorrenza dal 1°Luglio e fino al 31.12.2021, con nulla osta
all'integrazione di n. 6 ore a scavalco non condiviso ;
Ritenuto tale schema di convenzione meritevole di approvazione;

Visto il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffìci e dei Servizi, vigente;
Visti:
• il D. Lgs. n. 267/2000;
• il vigente O.R.E.L.;
• lo Statuto comunale;
• la L.R. n. 48/1991;
• l'art.12, comma 2, della L. R. 44/91;
PROPONE
1.Di approvare, per le ragioni d cui in premessa e qui richiamate, la convenzione ex art.14
CCNL del 22.01.2004, per l'utilizzazione condiviso del dott. Maurizio Scifo, tra il Comune
di Grammichele (CT) e comune di Capizzi, Istruttore Direttivo Contabile, categoria D1, per
l'espletamento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area
Finanziaria;
2.Di approvare a tal fine lo schema e la convenzione ex art. 14 CCNL del 22.01.2004, che si
compone di n.11 articoli ed il cui testo viene allegato, sub. lett. "A" al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicate le modalità di utilizzo
congiunto del suddetto dipendente, nonchè i diritti e gli obblighi fra gli enti interessati, con
decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e fino al 31.12.2021;
3.Di autorizzare il Responsabile dell'ufficio personale a sottoscrivere la convenzione oggetto di
approvazione del presente provvedimento;
4.Di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Comune di Capizzi (ME),Ente
utilizzatore del dipendente comunale interessato;
5.Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di successiva
separata votazione unanime, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91 attesa
l'urgenza di provvedere a quanto infra deliberato nell'interesse dell'Ente.

PARERE
In ordine alla Parere Tecnico ( art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30 ) si esprime parere Favorevole

Grammichele, lì 06-07-2021
IL RESPONSABILE SEL SETTORE
La Ferrera Cataldo

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
In ordine alla Regolarità Contabile ( art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30 ) si esprime parere Favorevole

Grammichele, lì 06-07-2021
IL RESPONSABILE SEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
La Ferrera Cataldo

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione
Preso atto:
che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 53, della legge 8.6.1990, n. 142, e successive
modifiche e integrazioni, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni,
hanno espresso parere favorevole:
il Competente Responsabile del Ufficio in ordine alla regolarità tecnica;
il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.
DELIBERA
Di approvare la proposta.
Con successiva e unanime votazione dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.

La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta
L’Assessore Anziano
PALERMO NATASCIA

Il Sindaco
PURPORA GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE
La Ferrera Cataldo

________________________________________________________________________________
Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme attestazione del messo comunale,
che la presente Deliberazione è stat pubblicata all’Albo di questo comune dal
al
a norma dell’art. 11 della L. R. 44/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Grammichele, lì
Il Messo Comunale

Il SEGRETARIO GENERALE
La Ferrera Cataldo

________________________________________________________________________________
Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
Grammichele, lì 06-07-2021

Il SEGRETARIO GENERALE
La Ferrera Cataldo

La presente é copia conforme all'originale
Si rilascia__________________________
Grammichele______________________
Il Segretario
Generale
( La Ferrera Cataldo)

