COMUNE DI GRAMMICHELE
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Nr. Reg . Segreteria del
Nr. 1 Reg. del Settore del 04-01-2017

COPIA DI DETERMINAZIONE SINDACALE
OGGETTO:

Richiesta proroga convenzione ex art. 14 CCNL della Dr.ssa Concetta Di Dio
per conferimento incarico di responsabile del settore economico finanziario.

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di gennaio, il SINDACO PURPORA
GIUSEPPE ha adottato la seguente Determinazione:
Considerato che il posto di responsabile del settore economico finanziario, cat.D3, risulta
vacante e che questo Comune al momento non può procedere a nuove assunzioni;
Considerata la necessità improcrastinabile di questo Comune, di dotarsi di una unità di personale che
coordini, programmi e ponga in essere gli adempimenti di competenza del settore economico finanziario
dell’Ente;
Atteso che, per effetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e in particolare
nell'art. 14 del CCNL 22/01/2004, si realizza di fatto l'istituto del cosiddetto scavalco condiviso con
l’utilizzo parziale del dipendente che, conservando il rapporto di lavoro con l’ente d’origine e, dunque,
non configurandosi come rapporto di lavoro a tempo parziale, presta la propria attività anche a favore
dell’ente che ha richiesto l’impegno dello stesso lavoratore;
Rilevato che l’utilizzo del personale di altro Ente non è da considerarsi una forma flessibile di lavoro,
quanto una flessibilizzazione organizzativa, per la quale il dipendente continua a condurre rapporto di
lavoro stabile presso l'ente di appartenenza e a tempo determinato presso l'Ente utilizzatore;
Considerato che l'ente locale nell'utilizzare l'istituto non infrange i limiti imposti all'assunzione di
personale e che per contro, le spese sostenute pro quota dall'ente per tali prestazioni lavorative non
potranno che computarsi nella spesa per il personale e, di conseguenza, soggiacere ai relativi limiti.
Visto l'art. 224 LR 16/63 il quale dispone che qualora ricorrano speciali motivi il dipendente
comunale può essere autorizzato dall'Amministrazione dalla quale dipende a prestare opera retribuita
presso altri Enti pubblici locali;
Visto l'art. 53 del d.lgs 165/2001 che prevede per lo svolgimento di incarichi retribuiti l'acquisizione
dell'autorizzazione da parte della Amministrazione di appartenenza;
Vista la nota, protocollo n. 21510 del 12/12/2016, con la quale il Sindaco di questo Comune chiede al
Sindaco del Comune di Caltagirone l’autorizzazione alla proroga dell’incarico alla Dr.ssa Concetta Di Dio
con utilizzo parziale del monte orario contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del ccnl 2004;
Vista la delibera di Giunta Comunale del Comune di Caltagirone n. 79 del 30/12/2016 che autorizza la
dott.ssa Concetta Di Dio a prestare servizio per 18 ore settimanali presso il Comune di Grammichele fino
al 28/02/2017, non prorogabili;

Vista la deliberazione di G.M. n. 61 del 05.10.2015 di questo Comune, con la quale si autorizza la
sottoscrizione della Convenzione con la dott.ssa Di Dio e il Comune di Caltagirone , ai sensi e per gli
effetti dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004, con contestuale attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del
d.lgs.267/2000;
Preso atto che l’art. 2 della suddetta convenzione prevede la possibilità di proroga alla scadenza
dell’incarico;
Visto il decreto legislativo 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 “Testo unico sul pubblico impiego”;
Visto l’art.4 del D.Lgs 8/04/2003, n.66;
Vista la circolare n.2 del 21/10/2005 del Ministero dell’Interno;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009,n.150 c.d. “decreto Brunetta” in attuazione della legge
4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto l’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana;
Visto il CCNL del personale del comparto non dirigenziale degli Enti Locali in atto vigente;
Visto lo Statuto Comunale.
DETERMINA
1. Autorizzare la proroga dell’incarico, dal 02/01/2017 al 28/02/2017, per 18 ore settimanli, alla
Dott.ssa Concetta Di Dio quale Responsabile del Settore 5 con attribuzione temporanea delle
funzioni di Vice segretario per le ipotesi di assenza o impedimento del titolare;
2. Di attribuire al sunnominato Responsabile, così come sopra individuato, tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti tempo per tempo con gli atti di indirizzo
adottati dall’organo politico, mediante l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
inclusi quelli che impegnano la Pubblica Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane e di controllo.
3. Di assegnare al Responsabile di Settore come sopra individuato, attesa la complessità e maggior
gravosità delle funzioni richieste ex art. 107 Tuel che determinano un impegno complessivo fatto
ulteriore rispetto all'articolazione oraria oggetto della convenzione, la retribuzione di posizione
come prevista dall'art. 14 del CCNL 2004 comma 4 nella misura massima prevista dal comma 5 del
medesimo articolo riproporzionata al tempo di lavoro, e la relativa retribuzione di risultato nei
parametri contrattuali convenuti.
4. Di rimettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per gli ulteriori adempimenti
di competenza.
5. Notificare il presente atto al dipendente interessato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to

Il SINDACO
F.to PURPORA GIUSEPPE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, certifica che la
presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal 10-01-2017
al 25-01-2017
, a norma dell'art. 11
della L.R. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04.
Grammichele lì 10-01-2017

Il Messo
……………………….

Il SEGRETARIO DIRETTORE
GENERALE
F.to Dott. Pepe Valentino -

