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

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

DEL

190

28/12/2017

OGGETTO: UTILIZZO DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAVOCA EX
ART.1, C.557, L.311/2004 A SUPPORTO DELL'AREA TERRITORIO
ED AMBIENTE.

L'anno duemiladiciassette , addì ventotto , del mese dì dicembre , alle ore 12:40 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 Aw. Fabio Pasquale Cateno -
Sindaco

Cacopardo Massimo Gino -Vice Sindaco

Chillemi Fiorino Pietro -Assessore

Stracuzzì Giuseppe Salvatore -Assessore

Micali Patrizia -Assessore

PRESENTE

X

X

X

PRESENTI 3

ASSENTE

X

X

ASSENTI 2

Assume la presidenza TAssessore anziano Chillemi Fiorino Pietro

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 avente ad oggetto Utilizzo dipendente del Comune

di Savoca ex art.1, c.557, L.311/2004 a supporto dell'Area Territorio ed

Ambiente, allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;

- Visto l'O.A.EE.LL e succesive modificazioni;

- Ritenuto di dover procedere ali1 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 avente ad oggetto Utilizzo dipendente del

Comune di Savoca ex art.1, c.557, L.311/2004 a supporto dell'Area Territorio ed

Ambiente, 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 (art. 134, comma

4° del D.Lgs 267/2000)



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI FORZA D'AGRO
Città metropolitana di Messina

OGGETTO:Utilizzo dipendente del Comune di Savoca ex arti, c.557,
L.311/2004 a supporto dell'Area Territorio ed Ambiente.

Premesso che:

• all'ufficio tecnico comunale è assegnato un solo dipendente a tempo determinato che svolge le
funzioni di Responsabile dell'Area; .

• il Comune non dispone al suo interno della figura di geometra né di altro personale di analoga
professionalità;

Dato atto che l'Area Territorio ed Ambiente si trova a dover svolgere un'ingente mole di lavoro
dovuta sia alla'partecipazione del Comune di Forza d'Agro a diverse linee di finanziamento
comunitarie, nazionali e regionali che comportano la necessità di svolgere il lavoro entro termini
ristretti sia al rispetto degli innumerevoli adempimenti;
Visto che
• fra le possibilità normative riconosciute all'Amministrazione, 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 "/ 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 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 "/ dipendenti degli Enti Locali
possono svolgere prestazioni per conto di altri Enti previa autorizzazione rilasciata
dall'Amministrazione di appartenenza"',
• Viste le precedenti deliberazioni di G.C. n°28 del 08/03/2016, n°82 del 12/07/2016 , la n. 154

del 3.11.2016, la n.99/2017 con la quale è stato individuato il Geom. Costa Antonino dipendente
del Comune di Savoca, Cat. C, ai sensi dell'ari, i, e. 557, della L. n. 311/2001, al fine dello
svolgimento del lavoro di supporto all'ufficio tecnico comunale,;

Richiamata
• la nota del 24.02.2016, prot. n. 1508, con cui il Sindaco ha richiesto nulla osta al Comune di

Savoca per l'utilizzo a tempo determinato del Geom. Costa. Antonino, cat. C, ;
Considerato che . -
• il Comune di Savoca con nota del 25.02.20] 6, asseverata agii atti prot n.1029, ha concesso nulla-

osta all'effettuazione di orario extra contrattuale al dipendente Geom. Costa Antonino, cat. C;
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;

• che viene previsto l'impiego del dipendente per a. 18 ore settimanali;

la spesa per fare fronte al pagamento derivante dall'approvazione della presente è quantificato
in complessivi € 6.792,22 per la retribuzione,oneri riflessi ed irap6;

Atteso che bisogna esprimere, apposito atto di indirizzo ed assegnare la relativa risorsa al
responsabile dell'area economica ; .
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 P O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

P R O P O N E

1. di utilizzare dal 01/01/2018 al 30.06.2018 il Geom. Antonino Costa, dipendente del Comune di

Savoca, cat. C, ai sensi dell'alt. 1, e. 557. della L.n. 311/2004, per lo svolgimento del'attività di

tecnico a supporto dell'Area Territorio ed Ambiente per n° 18 ore settimanali;

2. di dare atto che:

l'utilizzo delle 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;

• l'utilizzo del dipendente sopra individuato 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 diciotto ore settimanali;

• al dipendente in parola sarà corrisposta la tariffa oraria corrispondente alla cat. C del vigente

CCNL dei dipendenti degli EE.LL, quantificato in € complessivi 6 6.792,22;

• di dare mandato al responsabile dell'Area Economico Finanziaria di impegnare la somma

suindicata necessaria al pagamento della retribuzione;

• il Comune di Savoca, con nota prot 1030 datata 25/02/2016, ha rilasciato nullaosta;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

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

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

consecutivi.



Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ1 TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 196 DEL 28/12/2017

CON OGGETTO

Utilizzo dipendente del Comune di Savoca ex art.1, c.557, L.311/2004 a supporto
dell'Area Territorio ed Ambiente.

ti responsabile dell'area Tecnica

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità' tecnica dell'atto

IL Responsabile dell'Area

F.to Sebastiano Ach. Stracuzzi



Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 196 DEL 28/12/2017

CON OGGETTO

Utilizzo dipendente del Comune di Savoca ex art.1, e.557, L.311/2004 a supporto
dell'Area Territorio ed Ambiente.

Il responsabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità' contabile dell'atto

CIG Anno

2018

Imp / Sub

873

Codice

01.06.1

Voce Gap. Art. Importo €

6.792,22

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



Deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 28/12/2017

Letto, confermato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO

F.To Stracuzzi Giuseppe

IL PRESIDENTE

F.To:Chillemi Fiorino Pietro

II SEGRETARIO COMUNALE

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
11 sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio
on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi delPart. 11 comma 1
della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal 02-gen~2018 al 17-
gen-2018

Dalla Residenza Comunale, li

II Responsabile dell'Albo Pretorio On-Line
F.ToLaDi Marco

11 Segretario Comunale
Dott.ssa 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'art.12 della L.R.
03/12/1991, n, 44.

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

Sede l i ,

II Segretario Comunale
F.To Dott.ssa Morelli Chiara


