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

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

DEL

191

28/12/2017

OGGETTO: CONVENZIONE Al SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL
2004 PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, TRA I COMUNI DI FORZA
D'AGRO E ANTILLO, DELLA DOTT.SSA AGATINA SALIMBENE,
DIPENDENTE DEL COMUNE DI FORZA D'AGRO. RINNOVO ANNO
2018.

L'anno duemiladicìassette , addì ventotto , del mese di 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 Catene -
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 l'Assessore 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 Convenzione ai sensi dell'ari. 14

del CCNL 2004 per l'utilizzo congiunto, tra i Comuni di Forza d'Agro e Antillo,

della dott.ssa Agatina Salimbene, dipendente del Comune di Forza d'Agro.

Rinnovo anno 2018. 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 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 avente ad oggetto Convenzione ai sensi

dell'ari. 14 del CCNL 2004 per l'utilizzo congiunto, tra i Comuni di Forza d'Agro e

Antillo, della dott.ssa Agatina Salimbene, dipendente del Comune di Forza d'Agro.

Rinnovo anno 2018. 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

OGGETTO:Convenzione ai sensi delTart. 14 del CCNL 2004 per l'utilizzo congiunto,
tra i Comuni di Forza d'Agro e Antillo, della dott.ssa Agatina Salimbene, dipendente del
Comune di Forza d'Agro. Rinnovo anno 2018.

PREMESSO CHE il Comune di Antillo non ha in organico personale dotato delle competenze
necessarie a svolgere le funzioni di Responsabile dell'Area economico - finanziaria e che, pertanto,
si rende necessario, al fine di sostenere l'efficienza e il buon andamento dell'ufficio e far fronte ai
sempre più numerosi adempimenti imposti agli enti locali nel campo della contabilità anche in
ragione dei programmi dell'Amministrazione comunale;
RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 178/2016 di approvazione dello schema di convenzione ex
art. 14 del CCNL autonomie locali per l'utilizzo congiunto della dipendente a t.d. del Comune di
forza d'Agro, dott.ssa Agatina Salimbene;
Richiamata la delibera di G.M. n. 109/2017 con cui si è prorogata la convenzione suindicata sino al
31.12.2017;

RICHIAMATI:
- Part. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo "Per rispondere ad esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle
forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e
dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di
reclutamento vigenti";
- Part. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale "le pubbliche Amministrazioni non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la
previa autorizzazione" \ Part. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "gli enti locali adeguano ipropri ordinamenti

ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle
amministrazioni locali sono tenuti alla pr agl'animazione triennale del fabbisogno di personale,
comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione
progì'ammata delle spese del per sonale" \a l'intesa raggiunta tra i Sindaci di Antillo e Forza d'Agro in merito all'utilizzo in convenzione

del dipendente del Comune di Forza d'Agro dott.ssa Agatina Salimbene per n. 18 ore settimanali;
Vista la nota prot. n.5390 del 20.12.2017 con cui il Sindaco di Antillo chiede il rinnovo della
suindicata convenzione per Panno 2018;

Rilevato che Part. 14 del CCNL del 22.01.2004 consente l'utilizzo congiunto di personale, da parte
di due Enti locali, per garantire la regolare erogazione di servizi comunali di rilevante interesse;
Ritenuta la necessità di integrare l'orario di lavoro della dipendente, dott.ssa Agatina Salimbene



da 24 ore a 36 ore settimanali, per il periodo di vigenza della convenzione, al fine di consentire lo
svolgimento del servizio part - time presso i Comuni di Forza d'Agro e Antillo come meglio
specificato nel corpo della convenzione;
Acquisito il consenso della dipendente, dottssa Salimbene;
Visto l'art 92 del D.lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali possono costituire rapporti
di lavoro a tempo parziale e-determinato nel rispetto della disciplina vincolistica vigente;
Rilevato che le spese aggiuntive sono esclusivamente a carico del Comune di Antillo;
Ritenuto pertanto di dover procedere al rinnovo della suindicata convenzione, ribadendo che tale
istituto non configura una nuova assunzione;
Visto la convenzione sottoscritta dai Sindaci di Antillo e Forza d'Agro;
Rilevata l'assoluta necessità di procedere in merito;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;
Visto l'O.A.EE.LL vigente in Sicilia

PROPONE
1. di prorogare gli effetti della convenzione, per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018 ai sensi

dell'art. 14 e. 1 del CCNL 14.01.2004, per l'utilizzazione da parte del Comune di Antillo,
dell'istnittorc contabile cat. CI del Comune di Forza d'Agro, dottssa Agatina Salimbene;

2. di integrare l'orario di lavoro, per il periodo di vigenza della convenzione, alla dipendente
dott.ssa Salimbene, da 24 ore settimanali a 36 ore settimanali;

3. di dare arto che per l'utilizzo del dipendente ogni Comune sopporterà, in via proporzionale,
la spesa relativa alle funzioni espletate, comprensive delle indennità accessorie e degli oneri'
riflessi, anticipate dal Comune di Forza d'Agro e mensilmente rimborsate dal Comune di
Antillo;

4. Di demandare al Responsabile del Servizio Personale l'adozione degli atti di competenza,
susseguenti all'adozione del presente atto:

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di garantire la continuità dei
servizi.



Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ3 TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 197 DEL 28/12/2017

CON OGGETTO

Convenzione ai sensi dell'art. 14 dei CCNL 2004 per l'utilizzo congiunto, tra i
Comuni di Forza d'Agro e Antillo, della dott.ssa Agatina Salimbene, dipendente dei
Comune di Forza d'Agro. Rinnovo anno 2018.

Il responsabile dell'area Economico - Finanziario

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità1 tecnica dell'atto

IL Responsabile dell'Area

F.to De Salvo Rag. Giuseppe



Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ1 CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 197 DEL 28/12/2017

CON OGGETTO

Convenzione ai sensi dell'ari. 14 del CCNL 2004 per l'utilizzo congiunto, tra i
Comuni di Forza d'Agro e Antillo, della dott.ssa Agatina Salimbene, dipendente del
Comune di Forza d'Agro. Rinnovo anno 2018.

Il responsabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità' contabile dell'atto

CIG Anno Imp / Sub Codice Voce Gap. Art. Importo €

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



Deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 28/12/2017

Letto, confermato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO

F.To Stracuzzi Giuseppe

IL PRESIDENTE

F.To:Chillemì Fiorino Pietro

11 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,!!

L'addetto alia 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
delia 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.ToLapi Marco

II Segretario Comunale
Dott.ssa Morelli Chiara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

11 Segretario Comunale, certifica:

decorsi dieciChe la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il
giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-Iine, 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 li,

II Segretario Comunale
F.To Dott.ssa Morelli Chiara


