
REGIONE SICILIANA - COMUNE DI PACE DEL MELA - (Prov. ME)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione schema per l’utilizzo in convenzione, ai sensi defl’art. 14
N. 98 DEL REG. del CCNL 2004, del Dott. Caravello Carmelo dipendente del Comune di Pace del

Mela, presso il Comune di San Pier Niceto.
DEL 12/07/2017

L’anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di Luglio alle ore 12,30 e s. nella solita sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

____________

PRESENTI ASSENTI
1- SCIOTTO Giuseppe Sindaco X
2- TORRE Giuseppe Assessore X
3- PADOLFO Santina X
4- AMENDOLIÀ Adriana X

Fra gli assenti sono giustificati:

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carugno Anna Maria;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

- Vista la proposta a firma dell’Assessore al Personale;

- Esaminata la stessa e riscontrata la regolarità;

- Vista la normativa in materia;

- Vista la L.R. N° 30/2000;

- Visto che il Responsabile del Servizio interessato, ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica;



- Visto che il Responsabile dcl Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole sulla regolarità contabile,
nonché sulla relativa copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 13 L.R. 03 Dic. 91 n°44;

- Visto 1’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

- Ad unanimità di voti espressi nella fomu di legge;

DELIB ERA

- Di approvare la suindicata proposta che si allega alla presente per fame parte integrante e sostanziale e che qui

di seguito si intende letteralmente trascritta.

- Quindi, stante l’urgenza dei successivi adempimenÉi, con successiva e separata votazione, resa all’unanimità;

DEL 18 ERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’an. 16 della LR. N°44/91 e dell’an. 134

del Divo n. 267/2000.



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA AFFARI GENERALI - PUBBLICA ISTRUZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N.

_______

DELQ-O7.?s’{?-

PROPONENTE: Dott. Torre Giuseppe - Assessore al Personale

ISTRUTTORIA: Basile Anna Maria - Responsabile Area Affari Generali - Pubblica Istruzione

OGGETTO: Approvazione schema per l’utilizzo in convenzione, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 2004, del
Dott. Caravello Cannelo dipendente del Comune di Pace del Mela, presso il Comune di San
Pier Niceto.

Premesso:

- Che 11 Comune di San Pier Niceto, con nota prot. a 4436 del 22/06/2017 acquisita al protocollo di
questo Ente in data 23/06/2017 al n. 10362, ha chiesto di poter utilizzare in convenzione per n. 12 ore
settimanali, il Dott. Caravello Carmelo dipendente a tempo indeterminato del Comune di Pace del Mela con
la qualifica Istruttore Direttivo - Cat. D, attuale Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria, previa
sottoscrizione di apposita convenzione, da stipularsi tra i due Enti, ai sensi dell’ex art 14 del Contratto
Collettivo dcl 22101/2004;

- Ritenuto di poter accogliere positivamente la richiesta del Comune di san Pier Niceto, limitatamente a n. 6
ore settimanali (da effettuarsi nelle ore antimeddiane del Giovedì), con decorrenza 12/07/2017 e fino al
mandato elettivo del Sindaco di questo Comune;

- Che l’impegno di personaLe in convenzione non contrasta con il divieto di procedere a nuove assunzioni in
quanto l’istituto in esame non attiva né nuove assunzioni né mobilità;

- Che a tal fine è stato predisposto apposito schema di convenzione, allegato, disciplinante i rapporti tra i 2
Enti per l’utilizzo del citato dipendente;

- Dato atto che il dipendente interessato ha espresso consenso all’utilizzo di che trattasi, giusta nota
prot. n. 11174 del 10/07/2017;

- Visto l’allegato schema di convenzione;

- Vista la Legge n.142/90, così come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. N.48/1991 e
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Viste le LL. RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e s.m.i.;

- Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n.261 e s. m. i.;

- Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

- Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliane e successive modifiche ed interazioni;

PROPONE

1) Di accogliere la richiesta del Comune di San Pier Niceto per l’utilizzo in convenzione, ai sensi dell’art. 14.
CCNL 2004, del Dott. Caravello Carmelo, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Pace del Mela
con la qualifica Istruttore Direttivo - Cat. D, attuale Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria,
limitatamente a n. 6 ore settimanali (da effettuarsi di norma nelle ore antimeridiane del Giovedì), con
decorrenza dal 12/07/2017 e fino al mandato elettivo del Sindaco di Pace del Mela;

2) Di approvare l’allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
disciplùiante i rapporti tra i due Enti;

3) Di autorizzare il Responsabile dell’Area Affari Generali - Pubblica Istruzione alla sottoscrizione dell’atto
di convenzione sopra indicato;

4) Di dare atto che il citato dipendente sarà retribuito dal Comune di Pace del Mela e che la quota a carico
del Comune di San Pier Niceto, comprensiva degli oneri, oltre eventuali indemiità spettanti in base agli
incarichi conferiti dai due Enti utilizzatori, ai sensi dell’aft. 10 del C.C.N.L. 31/03/199 e dell’art. 14 del
C.C.N.L. del 22/01/2004, sarà rimborsata mensilinente a questo Ente;

5) Di inviare la presente deliberazione al Comune di San Pier Niceto per gli adempimenti di competenza;

6 ) Di dichiarare la deliben approvativa della presente proposta immediatamente esecutiva stante l’urgenza
dei consequenziali adempimenti.

Dalla Residenza Municipale, addi —

LA RESPONS ThE DELL’AREA
BasilfW,ria

ot cÀif}



CONVENZIONE Al SENSI DELUARTICOLO 14, COMMA I, PRIMO PERIODO, DEL CCNL 22
GENNAIO 2004, PER UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI SAN PIER NICETO DI

DWEN1JENTE DEL COMUNE DI PACE DEL MELA

L’anno duemiladiciassette, il giorno

_______________

del mese di Luglio

TRA

11 Comune di Pace del Mela, - codice fiscale 00106030836 rappresentato da_______________________ - in
qualità di Responsabile dell’Area

_______________________,

che agisce nel presente atto in nome e per conto
del Comune medesimo, giusta determina Sindacale n. del

________________

E

fl Comune di San Pier Niceto - codice fiscale - rappresentato dal

____________________

in qualità di

__________

che agisce nel presente atto in nome e per conto del Comune medesimo, giusta

PREMESSO:

Che Part. 14, comma 1, primo periodo del CCNL del 22 gennaio 2004 prevede che “Al fine di soddisfare la
migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti
Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori, personale assegnato da altri Enti cui si applica il
presente C.C.N.L, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante
convenzione e previo assenso dell’Ente di appartenenza”;
Che il Comune di San Pier Niceto ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, l’utilizzazione della
Dott. Canvello Carmelo, dipendente del Comune di Pace del Mela, inquadrato nella categoria D, posizione
economica D6, con profilo professionale Istmttore Direttivo Contabile - Responsabile Area Economico
Finanziaria;
Che il dipendente interessato ha espresso il consenso all’utilizzo di che trattasi, giusta nota prot.

______

del _;
Che il Comune di Pace del Mela ha prestato l’assenso assenso all’utilizzo richiesto, giuste delibera di Giunta
Comunale n. del
Che il secondo periodo del citato comrna I dell’art.14 del CCNL del 22 gennaio 2004 prevede che la
convenzione “definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro - di assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario
settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo
del lavoratore;

Richiamate la delibera di Giunta Comunale n. — del

__________

del Comune di Pace del Mela e la deliben
di Giunta Comunale n. — del

_________

del Comune di San Pier Niceto;

SI CONVENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2
11 Comune di Pace del Mela assegna al Comune di San Pier Niceto il proprio dipendente a tempo pieno ed
indeterminato Dott. Caravello Carmelo, inquadrato nella categoria D, posizione economica D6, con profilo
professionale Istruttore Direttivo Contabile - Responsabile Area Economico - Finanziaria, al fine di utilizzano
per i finì istituzionali ditale Ente, per un n. 6 (sei) ore settimanali, decorrenti dal

____________

e fino al
mandato elettivo del Sindaco del Comune di Pace del Mela



ART. 3
11 dipendente farà capo per le ftmzioni svolte a ciascuna delle Amministrazioni interessate, per le rispettive
ftmzioni che verranno rese nel loro interesse.
Il rapporto di lavoro sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal
Comune di Pace del Mela, previa acquisizione dei necessari elementi presso il Comune di San Pier Niceto.

ART.4
11 dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso gli uffici dei singoli Comuni in misura pari
a n. 30 ore settimanali presso il Comune di Pace del Mela e a n. 6 ore settimanali presso il Comune di San
Pier Niceto (da effettuarsi di norma nelle ore antimeridiane del Giovedi), in caso di concomitanza di impegni
si tenà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati.
Sarà comunque compito delle due Amministrazioni determinare le concrete modalità di svolgimento delle
ffinzioni (giornate di presenza del dipendente nei rispettivi Comuni, orario di lavoro ed ogni altra decisione di
carattere gestionale e strumentale).

ART. 5
I rapporti finanziari tra gli Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri,
pertanto la spesa relativa al trattamento economico ordinario del dipendente sarà ripartita proporzionalmente
alle ore previste per ciascun Ente.
Le eventuali indennità spettanti al dipendente in base agli incarichi dai due Enti utilizzatori, ai sensi dell’art. 10
del CCNL 31 mano 1999 e dell’art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004, saranno determinate autonomamente
dai due Comuni, saranno corrisposte dal Comune di Pace del Mela, titolare del rapporto di lavoro, ma
resteranno a totale ed esclusivo carico dell’Ente che le ha attribuite.
Le spese relative allo stipendio e relativi oneri sono anticipate totalmente dal Comune di Pace del Meia e
veffanno rimborsate mensilmente dall’Ente utilizzatore per le quote poste a suo carico.
Il rimborso da parte del Comune di San Pier Niceto di quanto anticipato dal Comune di Pace del Mela, in
relazione ai precedenti punti, avverrà mensilmente, entro il giorno 15 del mese successivo.
Al dipendente autorizzato a prestare la propria attività presso il Comune di San Pier Niceto spettano, ove ne
ricorrono le condizioni e con oneri a totale carico dell’Ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute
nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell’art. 41 del CCNL del 14.09.2000.

ART. 6
Gli atti di gestione del rapporto di lavoro relativi al dipendente Dott. Caravello Carmelo restano confermati
nella competenza del Comune di Pace del Mela.

ART. 7
La presente convenzione ha validità dal

______________

fino alla scadenza dell mandato elettivo del Sindaco
del Comune di Pace del Mela

ART. 8
Resta in facoltà delle parti di risolvere in qualunque momento la presente convenzione previo preavviso scritto
a mezzo di raccomandata a. r. di mesi uno.
Medesima facoltà viene riconosciuta anche al dipendente che potrà in qualunque momento, con preavviso
scritto di mesi uno, rinunciare il proprio consenso.
Letto, approvato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

PER IL COMUNE DI PACE DEL MELA PER IL COMUNE DI SAN PTR NICETO



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA i AFFARI GENERALI - PUBBLICA ISTRUZIONE

PARERE DI CUI ALL’ART. 53 DELLA LEGGE 08.06.1990 N° 142 RECEPITA DALLA
L.R. N° 48191 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGL&ZIONI iNTRODOTTE CON LA
L.R. 30/2000

- Vista ed esaminata la proposta di deliberazione per la Giunta Comunale avente per oggetto:
“Approvazione schema per l’utilizzo in convenzione, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 2004, del Dott.
Caravello Carmelo dipendente del Comune di Pace del Mela, presso il Comune di San Pier Niceto”;

- Rilevato che la materia in proposta rientra nella effettiva competenza della Giunta Comunale;

- Che sul piano della regolarità tecnico-amministrativa sussistono i presupposti di fatto che legittima
no il ricorso alla deliberazione;

Per la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE

Pace del Mela, lì oT t17-

LA RESPONSABILE DELL’AREA



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. DEL

COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

* * * * * * *

PARERE N. DEL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: “Approvazione schema per
l’utilizzo in convenzione, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 2004, del Dott. Caravello Cannelo dipendente del
Comune di Pace del Mela, presso il Comune di San Pier Niceto”.

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.

Pace del Mela 12/07/2017

IL RESPONSABI DE SERVIZIO F.F.

(Campagn’ Dott. S& tore)



11 presente verbale, dopo la lettura, si sottoscdve per conferma.

UASSESSORE ANZIANO
F.to Torre Giuseppe

IL SINDACO
F.to Sciotto Prof. Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pio Dott.ssa Camgno Anna Maria

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

134 del D.lvo n. 267/2000.

[1 Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva

il decimo giorno della relativa pubblicazione.

Pace del Mela, 1112/07/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Caragno Anna Maria

11 sottoscdtto Searetado del Comune, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal

____________________

al

_____________________

per
giorni 15 consecutivi.

Pace del Mela, lì

______________________

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE

Pace del Mela 11, 12/07/2017
SEGRETARIO COMUNALE

Anna Maria

SI ATTESTA

[XjChe la presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. N°44/91 e dell’art.

F.to F.to DotL


