•COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE
N0 60
OGGETTO

del 13/06/20 18
Approvazione schema di convenzione tra il comune di CalatafimiSegesta ed il Comune di Gibellina per l'utilizzazione di personale, ai
sensi dell'art. i comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n..211.

L'anno duemiladiciotto addì 13 del mese di giugno, nella sede delle adunanze della casa
comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle ore
17,40
Presiede l'adunanza il Sig. Dit Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:.
Presente
Assente

I)
2)
3,)
4)

Dr..
Sutera Salvatore
Sindaco
[X]
Prof.
Bonifacio Tanino
Assessore [X]
Profssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
[]
Geoin.. Ferro Antonio
Assessore [X]

[
[
[X]

[]

Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero C'alamia
11 Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Approvazione schema di convenzione tra il comune di Calatafimi- Segesta ed il
Comune di Gibellina per l'utilizzazione di personale, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge
30 dicembre 2004, n. 211.
Oggetto:

Il Responsabile dell'Area Amministrativa sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di
deliberazione attestando la regolarità e la correttezza del procedimento istruttorio e la insussistenza
di conflitto di interessi in capo alla sottoscritta;
PREMESSO
- che il Sindaco di Gibeflina, con nota prot. n. 7460 del 12/06/2018, per sopperire alla assenza del
Responsabile dell'Ufficio Economico del personale - Area Finanziaria - ha inoltrato formale
richiesta al Sindaco del Comune di Calatafimi per 1' utilizzo della signora Caterina D'Angelo Istruttore Amministrativo Contabile dipendente del Comune di Calatafimi, presso il Comune di
Gibellina, da assegnare al predetto ufficio, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge M. 12.2004 n.
311,

- che il Comune di Calatafimi con delibera di G.M. n. 122 del 12.06.2018 ha autorizzato la
dipendente sig.ra Caterina D'Angelo a prestare la propria attività presso il Comune di Gibellina per
n. 6 ore settimanali nei limiti di cui all'art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004 n. 311 ed ha
approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti fra i due enti per l'utilizzo di personale;
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.
1652001,non altera la titolarità del rapporto di lavoro che resta in capo all'amministrazione di
provedenza (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 troia 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 22.1.2009);
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.L. 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. 4/20 13, su parere richiesto proprio dal comune di Vita);
DATO ATTO, altresì, che la spesa di cui al presente atto trova copertura nel bilancio 2017/2019,
annualità 218 e rispetta i vincoli in materia di personale (c.557, L.296/2006 e art. 9, c. 28 D.L.78/2010;
VISTO l'allegato schema di convenzione; CONSIDERATO che si rende necessario approvare lo schema di convenzione da sottoscriversi tra
le parti al fine di definire il tempo di lavoro in assegnazione e tutti gli altri aspetti utili a regolare il
con-etto utilizzo del lavoi-atore interessato;
ATTESA l'urgenza di provvedere al fine di definire le pratiche pensionistiche stante l'assenza del
Responsabile dell'Ufficio economico del personMe;
Acquisiti
- il parere favorevole in ordine di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del
Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli art. 49 e 147bis del
D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
VISTO il vigente O. REE. LL;
VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro degli enti locali;
-

w

-

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
VISTI:
- l'art. 4 del CCNL del 14/09/2000;
- l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009;
- l'art. I c.557 della Legge 30 dicembre 2004 n.31 1;
- Il D.Lgs. 267/00;
- Il D.Lgs. 165/2001;
PROPONE DI DELIBERARE
1) Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di approvare lo schema di Convenzione da sottoscrivere con il Comune di Calatafimi redatto ai
sensi del combinato disposto di cui all'art. I, comma 557 della legge 311/2004, composto da n. 7
articoli, per l'utilizzo a tempo parziale della Sig.ra D'Angelo Caterina, Responsabile del servizio
personale Categoria "C" del comune di Calatafimi;
3) Di dare atto che l'utilizzazione avrà la durata fino al 30/09/2018 e si svolgerà per n. 6 ore
settimanali ,in aggiunta all'orario di lavoro giàvolto per il comune di provenienza;
4) Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione dello schema di Convenzione sopra
approvato;
5) Di demandare al Servizio finanziario l'assunzione del relativo impegno di spesa, dando atto che
la mancata assunzione della spesa arreca danni gravi e certi all'Ente;
6) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio ori line del
Comune, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi e su Amministrazione Trasparente
Provvedimenti: Provvedimenti organo di indirizzo politico;
7) Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione unanime
favorevole, immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere.
Il Proponente

Il-

9
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Pareti dei responsabili dei servizi resi ai sensi dell'art. I lett. i) della L.R. n. 48191 e succ. mai:

Uo u

a) Per quanto concerne1 la regqlarità tecnica si esprime parere
Il Res1i dell'4rea Amministrativa
Gibellina, lì
O@

AI

cm

b) Per quanto concerne a regolarità contabile esprime pàrere
Gibellina, li

Il Respoy]

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

Letto, approvato e sottoscritto
F.to IL SINDACO - PRESIDENTE
Dr. Salvatore Sutera
F.to Segretario Comunale
Dr. Calogero Calamia

F.to L'Assessore Anziano
Prof. Tanino Boninfaci O

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione
[X] è divenuta esecutiva 13/06/2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12
L.R.44/9l
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
è divenuta esecutiva il
pubblicazioneli Segretario Comunale
Dr. Calogero Calamia

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio on line dal di pubblicazione.
al n.

al

Gibellina li
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio on fine

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 sensi dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 13
, come prescritto
ai
giorni consecutivi a partire dal
dallart. li L.R. N.44/91, modificato dall'art. 127 comma 21 della L.R. N.17/2004
L'Addetto alla Pubblicazione

-

Il Segretario Comunale

MI
ì
COMUNE DIGIBELLINA

•

Libero Consorzio Comunale di Trapani
COMUNE DIG1WJLINL\
USCITA
NO Protocollo
del i. Sflh___t\

Di
I

i

4.

di

'

.v

Al Sig. Sindaco del Comune di
Calatafimi Segesta

OGGETTO: Richiesta utilizzazione personale in convenzione.

Con la presente si chiede alla S.V. l'utilizzo in convenzione per n. 6 ore
settimanali e per la durata di mesi 3 (tre) della dipendente Caterina D'Angelo Istruttore Amministrativo Contabile da assegnare temporaneamente all'Ufficio
Personale di questo Ente
Confidando nella consueta collaborazione istituzionale si porgono distinti
saluti.

•

CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DI UN DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO
PARZIALE E DETERMINATO Al SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N.
311/2004
Il Dott. Salvatore Surtera, netta qualità di Sindaco del Comune di Gibellina, autorizzato alla
sottoscrizione del presente atto con delibera detta Giunta Municipale n. _______ del
E
Il dott. Vito Sciortino, nella qualità di Sindaco del Comune di Calatafimi Segesta,. autorizzato alla
del
sottoscrizione del presente atto con delibera della Giunta Municipale n. ______
PREMESSO
Che il Comune di Gibellina è privo del di un dipendente di categoria C Istruttore Amministrativo
contabile addetto alla gestione economica del personale e che intende avviare le procedure per la
copertura stabile del posto;
Che l'art. I, comma 557 della legge n. 31 1/2004 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 a 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 10512016/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 comrna I
D.lgs 16512001 e per gli Enti Locali t'art. 1, comma 58 bis della legge 66211996)";
Che per gli Enti locali l'art. 14, comma 1, del CCNLL dei 22/01/2014 consente l'utilizzo di
personale a tempo parziale per i servizi in convenzione.
Che nota prot. 7460 del con la quale il Sindaco di Gibellina ha chiesto al Sindaco del Comune di
Moatelepre l'autorizzazione all'utilizzazione ex ari. 1, comma 557 della legge n. 31112004 della
dipendente Signora Caterina D'angelo dipendente del Comune di Calatafimi categoria C;
Che in calce alla predetta nota il Sindaco del Comune di alata fimi - Segesta ha autorizzato
l'utilizzazione Della Signora D'Angelo nella forma richiesta dal Comune di Gibellina;
SICOVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1.11 Responsabile del servizio personale Signora DAndo Caterina, Istruttore Amministrativo
Contabile del Comune di Calatafimi Segesta, dipendente a tempo parziale a 24 ore e determinato
ex ari. 30 l.r.5/2014, è autorizzato a prestare attività presso il Comune di Gibellina, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 1, comma 557, della legge n.31 1/2004.
2. Ai fini dell'utilizzazione il Comune di Gibellina non procederà alla stipula di un ulteriore
contratto di lavoro a tempo determinato con il dipendente del Comune di Calatafimi, Signora
D'angelo Caterina.
3.11 Comune di Gibellina utilizzerà il dipendente autorizzato per lo svolgimento delle finzioni di
responsabile ufficio paghe, contributi e trattamento economico del personale, dopo l'esecutività
della presente convenzione.
4.La prestazione lavorativa del dipendente auorizzato si svolgerà per n. 6 ore settimanali, nel
rispetto del limite massimo previsto dalla legge L'attività lavorativa deve essere prestata presso
il Comune di Calatafimi Segesta in giornate intere secondo l'organizzaiione dei lavoro vigente
nell'ente locale, mentre sarà prestata presso il Comune utilizzatore anche per porzioni di giornate
lavorative secondo l'organizzazione di quel lavoro; ciascun Ente, pertanto, è tenuto a rilevare
!'assenza del dipendente, anche ai finì delle rilevazioni del conto annuale, lèrmo ieslando che
l'autorizzazione delle ferie c dei permessi, ad ecce;ione di quelli brevi : cornpctc al Corame
datore di lavoro.
5.Gli emolumcnti spettanti al dipcnderte utilizzato per l'attività svolta prasso il Comun;
Gibellina verranno erogati d3rettatne-nteda quet'ultitao, senza far ricorso a rimborsi al datore d

lavoro. Ai sensi dell'ars. 53, comma 16 e Sega. del D.lgs. n. 165/2001 il Comune di Gibellina
comunicherà gli emolumenti corrisposti per 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 sui luogo di lavoro, nonché la copertura assicurativa per
eventuali infortuni.
7.La presente Convenzione ha efficacia fino al 30 settembre 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.
Per il Comune di Calatafimi Segesta
Doti. Vito Sciortino

Per il Comune di Gibellina
Dr. Salvatore Sutera

