Comune di Gibellina
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 38 R. V. - Seduta del 29-04-2020

Oggetto: Proroga convenzione ex art. 14 del CC. NL EE.LL. 22/01/2004 e succ. int. Per
l'utilizzo congiunto dell'Ing. Luigi Martino - Responsabile dell'Area Tecnica
del Comune di Gibellina
L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 17:00 in Gibellina nella Casa Comunale. In
seguito a inviti di convocazione la Giunta Comunale riunita sotto la presidenza del Signor Sutera Salvatore nella
qualità di Sindaco con l’intervento dei Signori Assessori:
Sutera Salvatore

Sindaco

P

Bonifacio Tanino

Vice Sindaco

P

Pirrello Daniela

Assessore

P

Navarra Gianluca

Assessore

P

Ferro Antonio

Assessore

P

Ne risultano presenti n.

5 e assenti n.

0.

Con la partecipazione del Dott. Lo Biundo Leonardo ha adottato la seguente deliberazione.
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso parere ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.
30 del 23/12/2000:
Parere del Responsabile d’Area in merito alla regolarità tecnica: Favorevole

IL RESPONSABILE D’AREA
Gibellina 29-04-2020

Rosario Daniele Nastasi

Parere dei Responsabili d’Area in merito alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: Favorevole

Gibellina 29-04-2020

IL RESPONSABILE
DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Dott. Pietroantonio Bevilacqua
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Premesso che con Delibera di G.M. n. 14 del 29.01.2020, l’Amministrazione Comunale ha:
 autorizzato l’utilizzo parziale, ai sensi dell'art.14 del CCNL Enti Locali del 22.01.2004,
dell’Ing. Luigi Martino, dipendente a tempo pieno ai sensi dell’art. 110 del TUEL, categoria
giuridica D (ex D3), profilo professionale Istruttore direttivo tecnico, per n.12 ore
settimanali (da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore distribuite tra i
due Enti), presso il Comune di Torretta;
 approvato opportuno schema di convenzione;
 autorizzato il Responsabile dell’Area Amministrativa agli adempimenti conseguenziali,
compresa la sottoscrizione della convenzione;

Preso atto che:
 la convenzione in premessa è stata firmata dalle due Amministrazioni in data 28/01/2020;
 l’Ing. Martino Luigi ha preso servizio presso il Comune di Torretta in data 04/02/2020 fino
al 08/04/2020, per scadenza del mandato elettorale del Comune di Gibellina e per n. 12 ore
settimanali;
 le elezioni amministrative a causa della pandemia sono state rinviate a una domenica
compresa tra il mese di Settembre e mese di Novembre 2020;
Considerato che il Comune di Torretta ha definito la procedura di assunzione del Funzionario
Tecnico categoria “D” con immissione in servizio in data 04/05/2020;
Atteso che in data 21/04/2020 con nota prot. n. 4527 è pervenuta richiesta, al Sindaco del Comune
di Gibellina, di nulla osta per la proroga della Convenzione aggettivata e ciò al fine di affiancare il
nuovo funzionario direttivo fino al 30/09/2020 e comunque fino alle nuove elezioni Amministrative
2020 di Gibellina;
Dato atto che con nota prot. n. 4728 del 27.04.2020, è stato inoltrato il suddetto nulla osta a firma
del Sindaco del Comune di Gibellina;
Preso atto che la possibilità di proroga è previsto dall’art. 2 della Convenzione;
Ritenuto:
 sentito il Segretario Comunale e l’Amministrazione, di dover predisporre nuovo schema di
convenzione/proroga che riporti le medesime condizioni del precedente ma con data di
scadenza aggiornata alla proroga richiesta;
 di approvare lo schema di convenzione ex art.14 del CCNL 22.01.2004 con il Comune di
Torretta, aggiornato alla data di proroga, che si allega alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale (All.“A”);
 che la fonte regolamentare prevista per disciplinare l’utilizzo in oggetto è individuata nella
convenzione prevista dalla normativa contrattuale appena richiamata;

Evidenziato che la suddetta convenzione senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in
piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente
interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell’ente da cui dipende ed in parte
nell’ente convenzionato consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore
pubblico;
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Precisato che la titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Gibellina e che
nulla osta il fatto che sia stato assunto con procedura derivante dall’art. 110 comma uno del
T.U.E.L.;
Visto il D.L.gs 165/2001 e s.m.i;
Visto il D.L.gs 267/00;
Visto l’art. 14 del CC.NL.EE.LL.
Per tutto quanto in premessa
PROPONE

1.

la proroga della Convenzione tra il Comune di Gibellina e il Comune di Torretta per
l’utilizzo dell’Ing. Martino Luigi assunto a Gibellina ex art. 110 D.Lvo 267/00 fino al
30/09/2020 e comunque fino alle nuove elezioni Amministrative 2020 di Gibellina;

2.

la proroga avrà effetto fino al 30/09/2020 e comunque fino al rinnovo degli organi
amministrativi del Comune di Gibellina e ciò al fine di affiancare l’Arch. Musarra in
servizio dal 04/05/2020 in tutte le procedure ancora in itinere presso l’ufficio Tecnico
Comunale;

3.

di approvare lo schema di convenzione, aggiornato alla data di proroga, allegato alla
presente deliberazione (Allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale;

4.

di dare atto che la proroga è effettuata a tutti i patti e condizioni di cui alla precedente
convenzione;

5.

di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa Amministrativa agli
adempimenti conseguenziali, compresa la sottoscrizione della convenzione aggiornata
alla proroga di cui allo schema in allegato;

6.

di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Torretta;

7.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i..
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
Viste le attestazioni ed i pareri resi;
Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta che qui si intende riportata e trascritta;
Di incaricare il Responsabile del Settore ad attivarsi per ogni altro atto e/o attività inerente il
provvedimento approvato;
Quindi, con successiva votazione unanime e palese ex art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991

DELIBERA
Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto come segue:
Il Sindaco
Dott. Salvatore Sutera

L’ASSESSORE ANZIANO
Prof. Tanino Bonifacio

Il Segretario generale
Dott. Leonardo Lo Biundo

Il sottoscritto Segretario generale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione
all’albo on line

ATTESTA
Che copia della presente deliberazione, in applicazione della L.R. n. 44/91 e s.m. è stata affissa
all’Albo Pretorio on line il giorno
per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Gibellina lì
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lo Biundo Leonardo
Il sottoscritto segretario generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
-

Che la presente deliberazione in applicazione dell’art. 12, comma 2, l.r. n.
44/91 e successive modificazioni
è divenuta esecutiva il
29-04-2020
.
a seguito di separata votazione con la quale l’organo deliberante l’ha dichiarato
immediatamente eseguibile.
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