
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
(Città Metropolitana di Messina)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N,

DEL

185

30/12/2016

OGGETTO: UTILIZZO TEMPORANEO DI UN DIPENDENTE DEL
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO TRAMITE COMANDO PER IL
MESE DI GENNAIO 2017.

L'anno duemilasedici , addì trenta , del mese di dicembre , alle ore 14:30 e seguenti, nella

Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione,

si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COGNOME E NOME

Di Cara Avv. Fabio Pasquale Cateno -
Sindaco

Cacopardo Massimo Gino - Vice Sindaco

Chillemi Fiorino Pietro - Assessore

Stracuzzi Giuseppe Salvatore - Assessore

Micali Patrizia - Assessore

PRESENTE

X

X

X

PRESENTI 3

ASSENTE

X

X

ASSENTI 2

Assume la presidenza il Sindaco Di Cara Avv. Fabio Pasquale Cateno

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Morelli Chiara

II Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i

presenti a deliberare sulla proposta allegata.



LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione n. 50 del 30/12/2016 avente ad oggetto Utilizzo

temporaneo di un dipendente del Comune di Sant'Alessio Siculo tramite comando per

il mese di gennaio 2017. allegata al presente verbale per farne parte

integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;

- Visto rO.A.EE.LL e succesive modificazioni;

- Ritenuto di dover procedere ali' approvazione della medesima;

- Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

- Di approvare la proposta di deliberazione n. 50 del 30/12/2016 avente ad oggetto Utilizzo

temporaneo di un dipendente del Comune di Sant'Alessio Siculo tramite comando per il

mese di gennaio 2017. allegata al presente verbale per farne parte integrante

e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni che la parte dispositiva.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

- Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente esecutiva (ari 134, comma

4° del D.Lgs 267/2000)



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Città metropolitana di Messina

OGGETTOiUtilizzo temporaneo di un dipendente del Comune di Sant'Alessio

Siculo tramite comando per il mese di gennaio 2017.

Premesso che :

- in questo Comune, ex art 7, comma 1°, della Legge 7 Marzo 1986, n. 65,

(Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale) non può essere

istituito il Corpo di Polizia Municipale, atteso che non vi sono almeno numero

7 addetti al servizio ;

in atto, la dotazione organica relativa alla Vigilanza Urbana di questo

Comune, è costituita da numero 2 unità di personale a tempo determinato P.

U. C. inquadrati nel servizio di Polizia Municipale -- Categoria C - Profilo

Professionale " Agenti di Polizia Municipale " ;

- che il Comune di Forza d'Agro è un comune a vocazione turistica;

EVIDENZIATO che si è reso necessario integrare il personale di P.M. tramite

l'istituto del comando;

Che con deliberazione di G.M. n. 25 del 25.02.2016 è stato autorizzato l'utilizzo del

dipendente del Comune di Sant'Alessio, La Rocca Carmelo dal 1.03.2016 al

31.12.2016;

Che il dipendente La Rocca Carmelo ha presentato domanda di mobilità volontario

ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001;

Che è volontà dell'amministrazione accogliere tale domanda ma, in attesa della

conclusione del procedimento di mobilità, si è richiesto al Comune di Sant'Alessio



nulla osta per l'utilizzo del suindicato dipendente tramite comando per il mese di

Gennaio 2017;

Richiamata la determina del Segretario comunale di Sant'Alessio Siculo con cui è

stato concesso il nulla osta per il comando del dipendente La Rocca Carmelo;

Considerato che:

• II comando è una diversa modalità d'esecuzione della prestazione di lavoro

che non da luogo ad interruzione o sospensione del rapporto ma al semplice

svolgimento, in via temporanea, della prestazione a vantaggio di un soggetto

diverso dal datore di lavoro originario;

• L'unico titolare del rapporto di lavoro, anche dopo il comando, rimane il

Comune di Sant'Alessio Siculo che continuerà ad effettuare gli adempimenti

connessi alla gestione del rapporto ed al pagamento dei relativi oneri;

• II Comune di Forza d'Agro rimborserà mensilmente il costo del dipendente al

Comune di Sant'Alessio Siculo, e che la retribuzione complessiva spettante

verrà erogata direttamente dal Comune di Sant'Alessio Siculo, titolare del

rapporto di lavoro;

Dato atto che, secondo la prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti il

comando non si configura come forma di lavoro flessibile, né a tempo parziale, né si

sostanzia "quale nuova assunzione" fermo restando l'unicità del rapporto di lavoro

dipendente con l'Amministrazione di appartenenza;

Richiamata la prevalente giurisprudenza che di fatto rende ammissibile e praticabile

l'istituto del comando nel sistema della Pubblica Amministrazione in quanto

rientrante nell'esercizio unilaterale del potere direttivo, radicato in capo allo stesso

datore di lavoro ai sensi dell'art.2104 del codice civile;

Visto il parere Anci del 17.10.2005 secondo cui il comando non si configura come

nuova assunzione trattandosi unicamente di un utilizzo temporaneo di personale a

fronte di necessità determinate e contingenti, e perciò non ritiene necessario



prevedere ed inserire il comando ne nel piano triennale del fabbisogno del

personale, né in quello annuale delle assunzioni;

Ritenuto pertanto necessario utilizzare presso questo Comune, in posizione di

comando a far data dal 1.01.2017 sino al 31.01.2017, il Sig. La Rocca Carmelo -

ausiliare del traffico- in servizio presso il Comune di Sant'Alessio Siculo;

Visti

- ilTUEL;

il D.Lgs. 30.03.2001 n.165;

il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

PROPONE

1. le premesse fanno parte integrante del presente deliberato;

2. di utilizzare presso questo Comune per un numero di ore settimanali pari a

24, in posizione di comando, a far data dal 1.01.2017 sino al 31.01.2017,il il

Sig. La Rocca Carmelo - ausiliare del traffico - in servizio presso il Comune di

Sant'Alessio Siculo, assegnandolo al servizio di Polizia Municipale;

3. di approvare l'allegato schema di accordo disciplinante il comando in

riferimento da sottoscrivere con l'Amministrazione di appartenenza del

suddetto dipendente, quale parte integrante del presente provvedimento;

4. di attribuire allo stesso il medesimo trattamento tabellare, in godimento

presso l'Ente di appartenenza;

5. di dare atto che la spesa occorrente è pari ad € 1.460,337 troverà copertura

secondo l'attestazione indicata dal responsabile dell'Area Economico

finanziaria;



6. di dare atto che la retribuzione fondamentale ed accessoria da corrispondere

al nominato dipendente sarà erogata dall'Amministrazione di appartenenza

con richiesta di rimborso da inoltrarsi a questa Amministrazione;

7. di dare atto che per tutto il periodo di comando rimane inalterato il vincolo di

dipendenza organica dello stesso con l'amministrazione di appartenenza;

8. di dare mandato al responsabile dell'Area Economico Finanziario a porre in

essere l'impegno di spesa occorrente;

9. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Sant'Alessio Siculo;

10.di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio ragioneria per quanto di

competenza;

10. di pubblicare il presente atto all'albo on line;

PROPONE

11. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



ATTO DI CONVENZIONE REGOLANTE LE MODALITÀ' DEL RAPPORTO DI LAVORO IN

POSIZIONE DI COMANDO

1.

Parti.

Il presente atto è stipulato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del C.c.n.L del
comparto Regioni - Enti locali del 22,1.2004,di seguito più semplicemente indicato
come "C.c.n.L 22.1.2004", ai fini dell'impiego presso il Comune di Forza d'Agro,
mediante distacco in posizione di comando, a tempo pieno e per un periodo di tempo
predeterminato, dal 1.03.2016 al 31.12.2016 il dipendente del Comune di
Sant'Alessio Siculo, lì in serv izio Ausiliare del traffico.
Esso consegue all'intendimento manifestato dal Comune di Forza d'Agro ed

all'assenso espresso dal Comune di Sant'Alessio ,giusta nota prot. 486 del

21.01.2016 con cui il Sindaco di Forza d'Agro ha chiesto al Comune di Sant'Alessio

Siculo l'assegnazione in comando a tempo pieno per 24 ore settimanali del

dipendente Sig. La Rocca Carmelo, e giusta determina n.l del 25/02/2016 del

Segretario comunale è stato concesso il nulla osta per il comando del dipendente La

Rocca Carmelo una volta acquisito il previo consenso del dipendente interessato.

Il presente atto, pertanto, regola i rapporti tra

1) il Comune di Forza d'Agro, codice fiscale 80004440832, in nome, per conto e

nell'interesse del quale sottoscrive il presente atto , nato a

il , nella qualità di Responsabile

del Comune stesso, di seguito più indicato anche come "ente

utilizzatore" o "ente ricevente";

2) il Comune di Sant'Alessio Siculo, codice fiscale. j in nome,

per conto e nell'interesse del quale sottoscrive il presente atto il ,

nato a il nella qualità di

Responsabile del detto Comune, di seguito indicato

anche come "ente cedente";

Per quanto attiene alla gestione del rapporto di lavoro del dipendente La Rocca

Carmelo, distaccato in posizione di comando presso il Comune di Forza d'Agro, di

seguito più semplicemente indicato come "dipendente comandato".

2.

Premessa.



Ai fini di quanto appresso stabilito, le parti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14,

comma 1, del C.c.n.l. del comparto Regioni - Enti locali del 22.1.2004, danno atto:

a)ll Comune di Forza d'Agro con nota a firma del Sndaco prot. 486 del 21.01.2016

ha chiesto al Comune di Sant'Alessio Siculo l'assegnazione in comando a tempo

pieno per 24 ore settimanali del dipendente Sig. La Rocca Carmelo, dipendente

contrattualizzato in servizio presso il Comune di sant'Alessio Siculo con il profilo

professionale di Ausiliare del traffico;

b)Con determina del Segretario comunale è stato concesso il

nulla osta per il comando del dipendente La Rocca Carmelo;

e) che il Comune di Forza d'Agro , con deliberazione di giunta n. -del

, ha formalizzato la volontà di affidare l'incarico di

. in posizione di comando, il dipendente La Rocca Carmelo;

d)che l'articolo 14. comma 1, del C.c.n.l. 22.1.2004 prevede che "gli enti locali

possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da

altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e anche 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

distacco, nel rispetto del vincolo dell'orariosettimanale d'obbligo, la ripartizione

degli oneri finanziari e tutti gli altri as petti utili per regolare il corretto utilizzo del

lavoratore";

e)che il presente atto, pertanto, è stipulato ai sensi e per gli effetti della detta norma

contrattuale al fine di regolare le modalità di ripartizione della gestione del rapporto

di

lavoro, col dipendente comandato, tra il Comune di Sant'Alessio Siculo , ente

cedente in via temporanea, ed il Comune di Forza d'Agro, ente ricevente.

3.

Tipologia del rapporto.

Il temporaneo utilizzo presso il Comune di Marigliano del dipendente comandato
tempo pieno, è attuato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 1, del
C.c.n.1.22.1.2004; esso, pertanto, non da luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro
del dipendente comandato, col Comune di Sant'Alessio Siculo, ente di appartenenza,
né da luogo all'instaurazione di un rapporto di lavoro, seppur parziale, con il Comune
di Forza d'Agro..



Per tutta la durata del comando, pertanto, il dipendente comandato resta

giuridicamente dipendente dell'ente di appartenenza, mentre il rapporto di

subordinazione che si instaura con Comune di Forza d'Agro attiene soltanto il suo

impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo.

In relazione al duplice rapporto di subordinazione, giuridico e funzionale, il primo, e

funzionale ed organizzativo, l'altro, gli enti, cedente ed utilizzatore, restano titolari

dei diritti e dei poteri di cui airispettivi rapporti giuridici, ivi compresa la facoltà di

richiamo, per il primo. In tale ambito gli enti interessati restano facultati a

modificare i termini di utilizzazione del dipendente comandato sì come definiti col

presente atto.

4.

Durata del distacco e sua tipologia.

Il distacco del dipendente comandato presso l'ente utilizzatore avrà la durata di

mesi 10 a far data dal al

II Comune di Forza d'Agro si riserva di prorogare il rapporto, anche prima della sua

naturale scadenza, e, comunque, non senza il previo assenso del Comune di

Sant'Alessio Siculo . In tale ipotesi l'ulteriore atto di convenzione andrà a disciplinare

esclusivamente le clausole diverse da quelle contenute nel presente atto.

Il Comune di Sant'Alessio Siculo, dal canto suo, si riserva di richiamare in sede il

dipendente comandato qualora questi ne faccia richiesta con preavviso non

inferiore a 10 giorni o qualora esigenze istituzionali, organizzative e/o funzionali ne

comportino

la necessità del rientro.

Il rapporto può essere risolto anticipatamente, senza preavviso:

a)per recesso unilaterale del dipendente comandato, quando sussistano

comprovate circostanze oggettive,indipendenti dalla sua volontà, che gli

impediscano il regolare svolgimento della sua attività lavorativa presso il Comune di

Forza d'Agro;

b)per recesso unilaterale del Comune di Forza d'Agro, qualora emergano gravi
irregolarità, riconducibili alla responsabilità esclusiva del dipendente comandato;

5.

Collocazione organica.



In relazione al profilo professionale ed alla posizione di lavoro rivestita presso l'ente
di appartenenza ed in relazione al rapporto giuridico che si va ad instaurare tra il
Comune di Marigliano ed il dipendente comandato, quest'ultimo sarà funzionalmente
incaricato quale Ausiliare del traffico, cat.A, con l'assunzione di tutte le funzioni
relative.

In relazione a tale posizione di lavoro e funzionale, il Comune di Forza d'Agro ha

facoltà di conferire al dipendente comandato ogni ulteriore incarico con essa

Compatibile

Oneri finanziari e modalità di liquidazione.

Il trattamento economico annuo lordo in atto e gli oneri contributivi sullo stesso
ricadenti già in godimento, sarà corrisposto per intero dal Comune di Sant'Alessio
Siculo. Pertanto per il periodo di impiego del dipendente comandato il trattamento
economico spettante sarà anticipato dal Comune di Sant'Alessio Siculo e ad esso
rimborsato dall'ente utilizzatore con le modalità concordate dai rispettivi servizi
finanziari.

7.

Ferie e permessi.

L'ente ricevente consentirà al dipendente comandato la fruizione delle ferie e dei

permessi retribuiti previsti dalle vigenti norma contrattuali in misura proporzionale

al periodo di comando parziale, ove questi non ne abbia già fruito nel corso

dell'anno. A

tal fine i competenti uffici degli enti interessati provvederanno all'interscambio dei

relativi dati all'inizio ed al termine del periodo di comando.

8.

Rinvio.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa espresso rinvio alle
disposizioni di legge ed alle norme contrattuali applicabili.
Letto, confermato e sottoscritto,



Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 50 DEL 30/12/2016

CON OGGETTO

Utilizzo temporaneo di un dipendente del Comune di Sant'Alessio Siculo tramite
comando per il mese di gennaio 2017.

Il responsabile dell'area Area Amministrativa - affari Generali

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità' tecnica dell'atto

II Responsabile dell'Area

F. to Chiara Dott.ssa Morelli



Comune di Forza d'Agro'

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 50 DEL 30/12/2016

CON OGGETTO

Utilizzo temporaneo di un dipendente del Comune di Sant'Alessio Siculo tramite
comando per il mese di gennaio 2017.

CIG

Il responsabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità' contabile dell'atto

Settore Anno Imp/ Codice Voce Gap. Art. Piano Importo

Sub Fin. €

1261 10 1460,33

II Responsabile dell'Area
f.to De Salvo Rag. Giuseppe



Deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 30/12/2016

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.To:Di Cara Avv. Fabio Pasquale Cateno

L'ASSESSORE ANZIANO II SEGRETARIO COMUNALE

F.To Cacopardo Massimo Gino F.ToDott.ssa Morelli Chiara

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

II presente verbale viene pubblicato all'Albo on-line dal al con il numero

Dalla Residenza Comunale,li

L'addetto alla pubblicazione
F.To Lapi Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio
on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'ari 11 comma 1
della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal 17-gen-2017 al 01-
feb-2017

Dalla Residenza Comunale, li

Responsabile dell'Albo Pretorio On-Line
F.ToLapi Marco

II Segretario Comunale
Dotissa Morelli Chiara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

II Segretario Comunale, certifica:

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il decorsi dieci
giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'ari 12 della L.R.
03/12/1991, n. 44.

Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'
ari 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Sede li,

II Segretario Comunale
F.To Dott.ssa Morelli Chiara


