
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Città Metropolitana di Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 9 del 28-01-2016

OGGETTO: Prosecuzione incarico fino al 31.01.2016 - utilizzo personale dipendente da altri
Enti per il Servizio Sociale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004

L'anno duemilasedicì addì ventotto alle ore13:15 del mese di gennaio nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge,
nelle persone dei signori:

DI CARA FABIO PASQUALE
CATENO
CHELLEMI FIORINO PIETRO
CACOPARDO MASSIMO GINO
STRACUZZI GIUSEPPE
SALVATORE
MICALI PATRIZIA

SINDACO

ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE

ASSESSORE

P

P
P
P

A

Risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sindaco DI CARA FABIO PASQUALE CATENO

che assistito dal Segretario Capo del Comune Morelli Chiara

dichiara legale la presente riunione ed invitagli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



La Giunta Municipale

Premesso che

l'art. 3 del TUEL 267/2000 definisce quale compito istitutivo dell'Ente Locale quello di
rappresentare la propria Comunità, curarne gli interessi e promuovere lo sviluppo;

la L.R. n. 22/86 e le disposizioni connesse, prevedono l'erogazione di servizi, allo scopo di
garantire ai cittadini che ne hanno bisogno, interventi adeguati alle esigenze della persona mediante
l'opera di un'assistente sociale;

il Comune non dispone al suo interno della figura di assistente sociale né di altro personale di
analoga professionalità, atteso che la figura dell'assistente sociale si caratterizza per la pregnante
peculiarità e specificità;

con nota del 30.10.2015 la Procura della Repubblica, richiedeva al nostro Comune di trasmettere
una relazione socio-ambientale da parte dei servizi sociali del Comune riguardante i minori
omissis...;

con deliberazione di G.M. n. 140 del 24.11.2015 si approvava l'utilizzazione ex art. 1, comma 557,
L. 311/2014 del dipendente del Comune di Pagliara dott.ssa Ceruso Caterina quale assistente
sociale per il periodo 24.11.2015 sino al 22.12.2015;

con determina n. 69 del 30.12.2015 si impegnava la somma per l'utilizzazione della dipendente del
Comune di Pagliata, dott.ssa Ceruso Caterina;

il Tribunale di Messina - I sezione civile ha richiesto lo svolgimento di un ulteriore relazione di
indagine socio-ambientale sul nucleo familiare in questione entro il 30.01.2016;

Ritenuto
• quindi che bisogna provvedere in merito, procedendo all'assunzione a tempo determinato della

sunnominata assistente sociale Dott.ssa Ceruso Caterina, dipendente del Comune di Pagliara;

Visto che
• fra le possibilità normative riconosciute airAmministrazione, quella allo stato maggiormente

praticabile in quanto configura una procedura snella e veloce che consente di usufruire di un
dipendente di altro Comune, appare quella offerta dall'ari 1, e. 557, della L.n. 311/2004,
secondo cui "I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali
gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono
servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali
purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

• l'art 1, e. 58 bis, della L. n. 662/1996, il quale dispone che "I dipendenti degli Enti Locali
possono svolgere prestazioni per conto di altri Enti previa autorizzazione rilasciata
dall'Amministrazione di appartenenza";

• la richiesta dello scrivente Ente, prot. 346 del 19.01.2016 al Comune di Pagliara affinchè sia
prorogata la concessione nulla-osta all'utilizzo della dipendente con funzioni di assistente

sociale;
Considerato che

• il comune di Pagliara con nota del 21.01.2016, asseverata agli atti prot. n. 537 del 22.01.2016,
ha concesso nulla-osta all'effettuazione di orario extra contrattuale per n. 6 ore settimanali, a far
data dal 23.12.2015 fino al 31.01.2016, della Dott.ssa Ceruso Caterina, assistente sociale;



Dato atto che

• l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno
articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro

presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;

• la spesa per fare fronte al pagamento derivante dall'approvazione della presente è pari ad €

600,00 per la retribuzione e € 200,00 per gli oneri riflessi, per un totale di € 800,00 del bilancio
di previsione esercizio 2016;

Atteso che bisogna esprimere apposito atto di indirizzo ed assegnare la relativa risorsa al responsabile
dell'area amministrativa;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e modificata dalla L.R.
n. 30/2000;

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto;

Visto PO. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

con votazione palese, all'unanimità dei voti
DELIBERA

1. di utilizzare fino al 31.01.2016 laDottssa Ceruso Caterina, dipendente del Comune di Pagliara,

Assistente Sociale e specialista dei servizi socio-assistenziali, cat. D5, ai sensi delPart 1, e. 557,

della L.n. 311/2004, per lo svolgimento del servizio sociale comunale per n° 6 ore settimanali;

2. di dare atto che:

•l'utilizzo delle prestazioni lavorative della dipendente saranno articolate in modo da non recare

pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e

saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;

• l'utilizzo della dipendente sopra individuata avverrà al di fuori dell'orario di lavoro

effettuato presso l'Ente di appartenenza e che l'utilizzo dell'orario di lavoro giornaliero e

settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita,

comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, le sei ore settimanali;

• alla dipendente in parola sarà corrisposta la tariffa oraria corrispondente alla cat. D5

del vigente CCNL dei dipendenti degli EE.LL, quantificato in € 600,00 per la retribuzione e €

200,00 per gli oneri riflessi, per un totale di € 800,00;

• di autorizzare il Responsabile dell'Area Amministrativa e servizi alla persona a

impegnare la relativa somma;

• il Comune di Pagliara, con nota prot. 537 datata 22/01/2016, ha rilasciato

P autorizzazione ex L. n. 311/2004 ari 1 e. 557; ^



3. di dare atto, infine, che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line,

come previsto dall'art. 32, l°c., della L. n. 69 del 18/06/2009, per rimanervi quindici giorni

consecutivi;

con successiva votazione palese, resa per alzata di mano

DELIBERA

4. stante l'urgenza di provvedere, di dichiarare Tatto deliberativo immediatamente esecutivo.



Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 delPart. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.303 esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agro, lì 28-01-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Morelli Chiara

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Ai sensi del comma 1 dell'ari 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dalPart.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Forza D'Agro, lì 28-01-2016 IL RESPONSABILE DIRAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE

Attestazione copertura finanziaria
Ai sensi del comma 1 dell'art 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
1 1/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla copertura finanziaria.

CaPitolo.?.P.D,.!Z,.QW,.Q/.'.W.:OÌ,.OQj ...... Impegno PR/DF. 3. /./.è. ....... E ..... 2.9.9 .̂9.....
Capitolo.. ............ ............. ......... ...... Impegno PR/DF...... ............. E ......................
Capito .................. . ........ .. ..... ..... ...... Impegno PR/DF ................... E ......................
Capitolo ........ .............. ..... ............... Impegno PR/DF........... ....... . E.... ..................
Capitolo .......... . .......... ..... ....... .......... Accertamento .................... E ......................
Capitolo.. ........... ................. ...... ....... Accertamento ..... ............... E ......................

ForzaD'Agrò, lì 28-01-2016 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE



Verbale fatto e sottoscritto
II SINDACO

F.to DI CARA FABIO PASQUALE
CATENO

L'Assessore Anziano H Segretario Comunale

F.to CHILLEMI FIORINO F.to Morelli Chiara
PIETRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'ari. 11 della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 04-02-16, giorno festivo. ( Reg. Pub. N.

Forza D'Agro Lì 20-02-16
II Messo comunale H Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.1991 n.44 così come sostituito dall'ari. 4 della L.R.
5.7.1997 n. 23;

ATTESTA
Che la presente deliberazione
[ ] non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, se non su richiesta avanzata da un quarto dei
consiglieri ai sensi del 3A comma del suddetto articolo.
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa della Giunta.

Forza D'Agro Lì 28-01-16 II Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-01-16 in quanto:
[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
[ ] sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la
sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.
[ ] il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del ******* decisione

n. .
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione

Forza D'Agro Lì 28-01-16 II Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara

Copia conforme all'originale


