COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI VERBALE

IM GIUNTA MUNICIPALE

N0 96

del 30/08/2018•

OGGETTO Rinnovo convenzione fra 11 comune di Montelepre ed il
comune di Gibellina per l'utilizzo del dipendente dott.
Pietroantonio Bevilac qua - funzionario amministrativo
contabile ai sensi pereper gli effetti della legge 31112004 arti
c.SS7fino al 3111212018
L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di agosto, nella sede delle adunanze della
casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle
orelO,45;
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
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Assente
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2) Prof
3) Profssa
4) Geoin..
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Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
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Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calarnia
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero lgale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Rinnovo convenzione fra il comune di Montelepre ed il comune di (iibellina per
l'utilizzo del dipendente dott. Pietroantonio Bevilacqua - funzionario amministrativo contabile
del Comune di Montelepre - ai sensi per e per gli effetti della legge 311/2004, art. 1, c.557 fino
al 31/12/2018.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n 10/91 rassegna la seguente proposta di deliberazione
attestando la regolarità e la correttezza del procedimento istruttorio, e la insussistenza di conflitti
di interesse in capo al sottoscritto ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90.
PREMESSO
- che con delibera di G.M. n. 43 del 30.03.2018 è stato approvato lo schema di convenzione tra il
Comune di Gibellina ed il Comune di Montelepre per l'utilizzo del dr. Bevilacqua Pietroantonio,
presso il Comune di Gibellina per n. 12 ore settimanali e fino al 31.08.2018, ai sensi della legge
311/2004, art. 1,c.557;
- che con delibera di giunta Municipale del Comune di Montelepre n 35 del 30/03/2018 è stato
concesso nulla osta per l'utilizzo del predetto dipendente ai sensi della L. 311/2004 n 557 per 12
ore settimanali (cd Scavalco d'eccedenza) fino al 31108/2018;
- che in data 30.03.2018 è stata stipulata la convenzione tra i! Comune di Gibellina ed il Comune
di Montelepre per l'utilizzo del dr. Bevilacqua Pietroantonio, presso il Comune di Gibellina per
n. 12 ore settimanali e fino al 31.08.2018, ai sensi della legge 311/2004, art. 1, c.557;
VISTA la nota del Sindaco di Gibellina prot 10337 dell'08/08/2018 con la quale è stato chiesto
al Sindaco del Comune di Montelepre la prosecuzione della predetta convenzione ex art 1,
comma 557 della legge n 311/2004 del Dr. Pietroantonio Bevilacqua, dipendente a tempo pieno
e determinato, fino al 31.12.2018;
VISTA la delibera di G.M. n. 90 del 27/0812018 con la quale il Comune di Montelepre ha
autorizzato la prosecuzione dell'utilizzazione fino al 31.12.2018 per n. 12 ore settimanali del
Dott. Bevilacqua Pietroantonio, in atto anche in convenzione ex art. 14 CCNL 2004 con il
Comune di Calatafimi-Segesta, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004, approvando il
relativo schema di convenzione;
DATO ATTO che secondo il più recente orientamento delle Sezioni regionali della Corte dei
Conti:
1) la disposizione di cui al citato comma 557 come fonte normativa speciale, introduce una
deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, espresso dall'art.
53 del d.lgs. n. 165/2001, non altera la titolarità del rapporto di lavoro che resta in capo
all'amministrazione di provenienza (Sez. regionale Piemonte n 200 del 25.5.2012);
2) in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico in questione all'assegnazione temporanea o
distacco di personale, non occorre la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo
sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza "l'istituto trova la sua ragione
giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza nell'ambito
di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale (sez regionale
Lombardia n 3 del 22 12009);
3) la fattispecie non costituisce una nuova assunzione di personale, e come tale non è subordinata
al rispetto dei vincoli di cui all'art. 9 comma 28 del d 1 78/2010, non trattandosi di una nuova
assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, ma di un migliore, utilizzo delle risorse
già in forza nel settore pubblico nei limiti orari di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno
(Sez. riunite Sicilia n 4/2013);
4) la spesa che deriva dall'utilizzazione del personale ai sensi del citato comma 557 va,

comunque, inclusa nei limiti imposti dal legislatore alla spesa di personale e, pertanto, ai sensi
dell'art. i comma 557 e segg., L. 296/2006, la spesa complessiva del personale sostenuta
nell'anno 2018, inclusa anche quella derivante dalla presente utilizzazione, non può essere
superiore a quella media del triennio 201312015;
DATO ATTO che dai dati del preconsuntivo 2017 il Comune rispetta i vincoli di finanza
pubblica in materia di spesa di personale, con particolare riferimento all'ari 1, e. 557 della
Legge n. 296/2006 e al pareggio di bilancio (patto di stabilità);
VISTO l'allegato schema di convenzione, allegata alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
DATTO ATTO che al dipendente sarà corrisposta mensilmente un terzo (12/36 ore) della
retribuzione mensile percepita dal Comune di Montelepre, nei termini stabiliti dal vigente
CCNL, previo accertamento delle ore effettivamente prestate;
ACCERTATO il rispetto dei vincoli della spesa di cui all'art. 6, c.12 del DL 78/2010, che dovrà
comunque essere conforme ai termini statuiti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. •
139/2012, modalità e termini ribaditi anche dalla Corte dei Conti - Sez. reg. Molise n. 183/2017;
DATO ATTO che sulla presente proposta debbono essere acquisiti i parere di regolarità tecnica
e contabile di cui all'art. 53 della L., 142/90 nel testo recepito dalla L r 48/1991 e ss.mntii.;
CONSIDERATO che si rende necessario approvare lo schema di rinnovo della convenzione da
sottoscriversi Ira le parti al fine di definire il tempo di lavoro in assegnazione e tutti gli altri
aspetti utili a regolare il corretto utilizzo del lavoratore interessato,
VISTO il vigente O R EE LL;
VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro degli enti locali,
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi,

PROPONE
- di autorizzare il rinnovo della convenzione tra il Comune di Gibellina ed il Comune di
Montelepre per l'utilizzo del dr. Bevilacqua Pietroantonio dipendente a tempo pieno e
determinato del Comune di Montelepre, presso il Comune di Gibellina per n. 12 ore settimanali e
fino al 31.12.2018, ai sensi della legge 311/2004, art. 1, c. 557;
- di approvare l'allegato schema di convenzione da stipulare con il Comune di Montelepre,
allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che l'utilizzazione avrà la durata fino al 31.12.2018, si svolgerà per n 12 ore
settimanali, in aggiunta all'orario di lavoro già svolto dal soggetto individuato presso l'Ente;
- di dare atto che al dipendente sarà corrisposta mensilmente un terzo (12/36 ore) della
retribuzione mensile percepita dal Comune di Montelepre, nei termini stabiliti dal vigente
CCNL, previo accertamento delle ore effettivamente prestate;
- di dare atto che, nelle more dell'avvio delle procedure per la copertura del posto del
Responsabile dell'Area finanziaria, come previsto dal piano del fabbisogno del personale, il
rinnovo della convenzione è indispensabile per assicurare la funzionalità dell'Area finanziaria
del Comune e che il mancato/ritardato rinnovo può determinare gravi pregiudizi all'ente;
- di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui alla presente proposta;
- di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della LR
44/1991, stante l'urgenza di nominare il Responsabile dell'Area Finanziaria al fine di evitare un
rallentamento dei procedimenti dell'unità organizzativa in argomento.
Il Responsabile Area Amministrativa
Sig.r
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Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. 11 dicembre
1991, N. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Presentata dal
OGGETTO: Approvazione proroga schema di convenzione fra il comune di Montelepre ed il
comune di Gibellina per l'utilizzo del dipendente dott. Pietroantonio Bevilacqua - funzionano
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Letto, approvato e sottoscritto

F.to L'Assessore Anziano

F.to IL Segretario Comunale

Prof.ssa Daniela Giordano

Dr. Calogero Calamia

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è divenuta esecutiva 3010812018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12
L.R.44/91
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
I è divenuta esecutiva il
pubblicazione-

F.to Il Segretario Comunale
Dr. CaJogero Calamia

Si attesta che l'at9 viene pubblicato all'Albo pretorio on line dal
20 ° al n.
di pubblicazione.
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Gibellina lì
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio on line ai sBi3dell'aft. 32 Lee 18.6.2009, n. 69 per 15
giorni consecutivi a partire dal ' LU'
al
i 4 SLT 2018, come prescritto
dall'art. 11 L.R. N.44/9 1, modificato dall'art. 127 comma 21 della L.R. N.17/2004
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA I' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

/

e
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LIUFRO CONSORZIO Di TRAPANI
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COMUNE DI MONTELEPRE
CITTA' METROPOLITANA DI
PALERMO

RINNOVO CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL DOTT. PIETROANTONIO
BEVILACQUA, FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE, A TEMPO PIENO
E DETERMINATO Al SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 31112004
Il Dott Salvatore Sutera, nella qualità di Sindaco del Comune di Gibellina, autorizzato alla
sottoscrizione del presente atto con delibera della Giunta Municipale it - del
E
La Prof.ssa Maria Rita Crisci, nella qualità di Sindaca del Comune di Montelepre, autorizzato
alla sottoscrizione del presente atto con delibera della Giunta Municipale ti. - del
PREMESSO
Che il Comune di Gibellina è privo del responsabile dell'Area Finanziaria e che intende
avviare le procedure per la copertura stabile del posto;
Che l'art. 1, comma 557 della legge n 311/2004 consente ai comuni con popolazione inferiore
a 5.000 abitanti di avvalersi per la copertura dei posti vacanti, anche di responsabile di macrostrutture di vertice, di dipendenti tempo pieno ed indeterminato di altri enti locali;
Che l'autorizzazione all'espletamento di tale servizio è ammissibile anche ai lavoratori con
contratto a tempo determinato e parziale così come per altro citato dalla deliberazione della
Corte dei Conti Molise 105/ 2016/PAR che fra altro recita omissis " l'istituto dello
"scavalco condiviso" è espressamente disciplinato dall'ordinamento generale del pubblico
impiego che, nell'ottica dell'attenuazione dei vincoli di esclusività della prestazione, riconosce
ai lavoratori a tempo determinato la possibilità di svolgere attività lavorativa presso altri Enti
(art 53 comma I D lgs 165/2001 e per gli Enti Locali l'art. 1, comma 58 bis della legge
662/1996)";
Che per gli Enti locali l'art. 14, comma 1, del CCNLL del 22/01 / 2014 consente l'utilizzo cli
personale a tempo parziale per i servizi in convenzione
Che risulta già in essere convenzione fra il Comune di Montelepre ed il Comune di Gibeilina
per l'utilizzo del Dipendente Dr. Pieti oantonio Bevilacqua - funzionario amministrativo
Contabile Categoria D

Che nota prot. 10337 del 08/08/2018 il Sindaco di Gibellina ha chiesto al Sindaco del
Comune di Montelepre l'autorizzazione alla proroga della convenzione per utilizzazione ex
art. 1, comma 557 della legge n 311/2004 del dipendente dott l'ietroantonio

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
i il Responsabile del Settore I del Comune cli Montelepie Dr. Pietroantonio Bevilacqua,
funzionario amministrativo contabile, dipendente a tempo pieno e determinato è autorizzato
a prestare attività presso il Comune di Gibellina, ai sensi e per gli effetti dell'art 1, comn -ta
557, della legge n.311/2004.
2 Ai fini dell'utilinazione il Comune di Gibellrna non procederà alla stipula di un ulteriore
contratto di lavoro a tempo determinato con il dipendente del Comune di Montelepre, Dott.
Pietroantonio Bevilacqua.
3.11 Comune di Cibellina utilizzerà il dipendente autorizzato per lo svolgimento delle
funzioni di responsabile dell'Area finanziaria fino al 31/12/2018,
4 La prestazione lavorativa del dipendente autorizzato si svolgerà per n 12 ore settimanali,
nel rispetto del limite massimo previsto dalla legge L'attività lavorativa deve essere prestata
presso il Comune di Montelepre e in giornate intere secondo
l'organizzazione del lavoro vigente negli enti locali convenzionati sarà, invece, prestata
presso il Comune utilizzatore anche per porzioni di giornate lavorative secondo
l'organizzaziòne di quel lavoro; ciascun Ente, pertanto, è tenuto a rilevare l'assenza del
dipendente, anche ai fini delle rilevazioni del conto annuale, fermo restando che
l'autorizzazione delle ferie e dei permessi, ad eccezione di quelli brevi, compete al Comune
datore dì lavoro.
5 Gli emolunieriti spettanti al dipendente utilizzato per l'attività svolta presso il Comune di
Gibellina verranno erogati direttamente da quest'ultimo, senza far ricorso a rimborsi al datore
di lavoro. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 e segg. del D.lgs. n. 165/2001 il Comune di Gibellina
comunicherà gli emolumenti corrisposti PCI l'incarico de quo
6.11 Comune di Gibellina si obbliga a garantire al dipendente utilizzato tutte le garanzie in
materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché la copertura assicurativa
per eventuali infortuni.
7 Le spese di accesso dal Comune di Montelepre/Calatafimi al Comune di Gibellina,
vengono corrisposte da quest'ultimo Ente
8. La retribuzione di posizione presso il comune di Gibellina terrà conto dell'indennità in
godimento al dipendente presso il Comune di Montelepre tenuto conto delle alte
professionalità attribuite allo stesso e delle maggioiazioni previste per i servizi convenzionati
nella misura massima prevista dal contratto nazionale funzioni locali vigente dando atto che
nessun maggior onere sarà a carico del Comune di Montelepre.
9.In ordine alla retribuzione di risultato gli Enti interessati stabiliscono che la stessa verrà
attribuita dai due Enti secondo il regolamento vigente presso i rispettivi Enti, previa
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valutazione dei rispettivi Organismi o Nuclei di valutazione e secondo le rispettive
metodologie.
10 La presente Convenzione ha efficacia fino al 31 dicembre 2018 e potrà essere prorogata a
richiesta dell'ente utilizzatore, con richiesta da comunicare prima della scadenza e previa
deliberazione della Giunta Municipale; le parti potranno recedere anticipatamente con
comunicazione scritta da comunicare con preavviso di 30 giorni.
Il Sindaco del comune di Gibellina
f.to Dott. Salvatore Sutera

Per il Comune di Montelepre
f.to Prof.ssa Maria Rita Crisci

