REG. DELIB. N. 4

DEL 17/01/2017

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
( Provincia di Ragusa)
***********
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione per l'utilizzo temporaneo di
personale dipendente di altro Ente ai sensi dell'art.1, comma 557 della legge 311/2004
per l'espletamento dello studio agronomo forestale a supporto del P.R.G.

A

P
PAOLO BUSCEMA

Sindaco

CASTELLO PASQUALE

Assessore

FERRARO MARIASTELLA

Assessore

DINATALE GIUSEPPINA

"

SCOLLO ANGELA

"

L'anno duemiladiciasette

addì Diciassette del

~
1(

~
~

~

mese

di Gennaio alle ore tt,D.oe ss

nella Residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale.
Accertata la
Sindaco

sussistenza del

Dott. Paolo Buscema

J\~~'èA:AH.Af-1P~ Qo! i 11-6

numero
con

legale assume

l'assistenza

la

Presidenza

del /!f:,egretario

il

Comunale

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta del Vice Responsabile "Area M.GG.- Suap - Attività Produttive"
avente ad oggetto: "Prosecuzione attività socialmente utili con oneri a carico del Bilancio
regionale periodo 01/112017 - 31/1212019" nel testo allegato facente parte integrante e
. sostanziale-de4>resente atto;

Esaminata altresì la relativa Convenzione;
Ritenuto opportuno prowedere in merito con urgenza;
Visto il Decreto del Sindaco n° OS/2017 con la quale la Dipendente comunale
Amato Carmelaé stata cOnfèrmata Vice Responsabile della suddetta Area;

Sig.ra

. -_·_·-Visto--itvigente-Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Vistàla L R,44/91ess.mm. e ii;
Vi~ta la L.R, 48/91 e sS.mm. ii.;

Vistal'O.R,EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;
-

----

--

Visto flvigente StatlJtoComlJnale;
··VìstenrO:Ls.267/2000·
._._-- ...._... g
,
V~stìlpareri

espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 26712000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

DL~RP[Ovare

la superiore proposta allegata alla presente deliberazione, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente
Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo con separata ed
unanime votazione.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
( Provincia di Ragusa)
. ***********

PROPOSTA PER LA (JIUNTA MUNICIPALE

Ar~.a'~M~GG."

Suiilped Attività Produttive

UffiCiO_Proponen~: ~Q
E~_e_ss_o~~~~oponente:

<

_ _ _ _ _ _ __

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA
Area AA.GG. - SUAP - Attività Produttive
Oggetto: Approvazione Schema di Convenzione per l'utilizzo temporaneo di personale dipendente di altro Ente, ai
sensi dell'art. l, comma 557, della Legge 311/2004 per l'espletamento dello studio agronomo forestale

Cl

supporto

del P.R.G.
Il Responsabile
Premesso che questo Ente ha la necessità e l'urgenza di avvalersi delle prestazioni di un professionista con il titolo
di agronomo di provata esperienza e capacità tecniche in grado di supportare positivamente alcuni settori che
trarrebbero sicuramente un giovamento da tale attività svolta a stretto contatto con gli Uffici;
Che al momento non può procedere a nuove assunzioni per l'attuale mancato rispetto dei vincoli imposti dalla
legge;
Considerato che all'interno dell'Ente, tra il personale facente parte della Dotazione organica, non c'è in atto,
nessuna figura in possesso della professionalità tecnica richiesta con il titolo di Agronomo";
#I

Atteso che per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 che prevede la
possibilità di utilizzare a tempo determinato parziale ìI dipendente che, conservando il rapporto di lavoro con l'Ente
di origine, presta la propria attività anche a favore dell'Ente che ha richiesto l'impiego dello stesso lavoratore;
Rilevato che l'utilizzo del personale di altro Ente non è da considerarsi una forma flessibile di lavoro, quanto una
flessibìlizzazione organizzativa, per la quale il dipendente continua a condurre rapporto di lavoro stabile presso
l'Ente di appartenenza ed a tempo determinato presso l'Ente utilizzatore;
Richiamato il parere della Corte dei Conti Lombardia n. 477, deIl'11/11/2013, per la quale detti rapporti di lavoro
paiono essere sussumibili tra quelli qualificati dalla stessa Sezione, in plurime occasioni, come fattispecie di
rapporti "a scavalco condiviso" (cioè a favore di più Enti contemporaneamente), vale a dire che, pur restando
legato al rapporto d'impiego con l'Ente originario, rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di
altro Ente Pubblico in forza dell'autorizzazione dell'Amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico
rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale, regolato a mezzo di Convenzione tra gli Enti
interessati;
Che nella fattispecie dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, non ci troviamo al cospetto di una prestazione
lavorativa trasferita ad altro ente, ma di fronte ad una più duttile utilizzazione convenzionale, tanto che il
legislatore prescrive espressamente che in sede di Convenzione debba essere definito il quomodo di ripartizione
del carico finanziario;
Considerato che per fare fronte alla necessità sopra prospettate, è stata valutata l'ipotesi di avvalersi della
collaborazione di un funzionario del libero Consorzio Comunale di Ragusa, di Categoria "D", il quale ha manifestato
la propria disponibilità, salve le prerogative dell'Ente di appartenenza.
Vista la nota prot. n. 8311 del 20/12/2016 con la quale il Sindaco di questo Comune ha chiesto l'autorizzazione al
libero Consorzio Comunale di Ragusa al fine di avvalersi delle prestazioni del Dott. Massimo Sipione funzionario in

servizio presso di esso, con l'utilizzo parziale del monte orario contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1,
comma 557, della Legge 311/2004;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 113/2017 del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, con la quale viene

autorizzato ex art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, per un tempo di lavoro aggiuntivo pari a 6 (sei) ore
settimanali, il dipendente inquadrato nella categoria "D3", Dott. Massimo Sipione, nato a Modica il 2/11/1959,
presso il Comune di Monterosso Almo per un periodo di mesi 6 (sei), con decorrenza da concertare con il predetto
Comune;
Vista l'allegata Bozza di Convenzione da sottoscrivere tra i due Enti;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Testo Unico sul Pubblico Impiego;
Visto l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali nella Regione Sicilia;
Visto il CCNL del personale del Comparto non dirigenziale degli Enti Locali in atto vigente;

Propone
Per i motivi in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti:
);>

Di autorizzare il Responsabile del!' Area AA.GG. - SUAP - Attività Produttive a sottoscrivere l'allegata
Convenzione con il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per l'utilizzo del Dott. Massimo Sipione, per n. 6
ore settimanali, presso il Comune di Monterosso Almo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 557 L.
311/2004;

);>

Dare atto che l'attività lavorativa espletata da parte del Dott. Massimo Sipione, sarà prestata nel rispetto
del vincolo

settimanale d'obbligo

e

che

la

prestazione

dovrà

essere

effettuata

sulla

base

dell'organizzazione dell'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza, al fine di consentire il coordinamento
delle funzioni e il raccordo con l'attività degli altri dipendenti dell'Ente medesimo;
);>

Dare atto che gli oneri finanziari riferiti al personale autorizzato a prestare attività lavorativa presso il
Comune di Monterosso Almo, sono quelli previsti dal CCNL riferiti al personale di categoria "D", posizione
economica "D3", in proporzione alle ore autorizzate, oltre alla corresponsione del trattamento di trasferta
previsto dall'art. 41 CCNL 14/09/2000, come integrato dall'art. 16-bis del CCNL 05/10/2001 e sS.mm. e ii.;

);>

Dare atto che per effetto dell'intesa tra i due Enti interessati, risultano in ogni caso assolti gli obblighi di cui
all'art. 53, del D.Lgs. 165/2001;

);>

Dare atto, altresì, che l'incarico de quo avrà la durata di sei mesi dalla data di stipula della predetta
convenzione;

);>

Trasmettere il presente atto al Libero Consorzio Comunale di Ragusa;

);>

Trasmettere il presente atto all' Area Economico Finanziaria ed all'interessato.

\I Vice Responsabile' Area AA.GG. - SUAP - Attività Produttive
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ACCORDO EXAliT.l, COM)'!A 557. LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N311
TRA
.

ULi~ 'çonsdrzip CDnmnale dì

FalCOmen;" ,Dirigente'

Assi~L

Ragusa.. P.I.

".

8000001Ogg6~rappresentato dal dott Raffaele

del Settore 1 Polizia Provinciale e Risorse Umane- Servizi Socio
E

pierro

.' --_'_ -f
.- -

,__ o

j>_:-~

sfStASlusèE ECONvmNE.QUA~q$E6UE.
\\\ .>ART. l -Oggetto"JI~eaeéOrdo à~inal~utilizzO,~~

i.~·.··.·,t ,:.~dipendente..ddL~~oCotUunaledi~DOtt:;·4'W .
['f'.y
.
JI..5?tpt\lruopfOfessìon~è"Esper1Qiinagraria"~t 03 pQsi ..•....... '\'
;{. \,
di MonteroSso Almo (~eutiIizz.l.tom.).· conft:mziohi di Funzi~Q .AgrOnomo.
,-~.ii

h

Aitl'.. 2 :'I)utata"'LSk~~decorreda{

. per Un~(}dodi~'sei(rinno~~bili);

PerPeventualeproroga~ DeCeSsariaespressa richiesta da~eftèlp0Inune~i Ma~ossqAlmo.
ferma restando· la ~Sarlà aQt()~anedaparte .del. Libe!:QConsorzf9'Comunale di Ragusa
Resta sal'\'(!til diritto
deldipendente direceclere dalio~ctlti ~Y\iiso di 30 giorni.

dii'arte

ART. 3 -Titoiarità.del·rapporto·~La titolaritàdel rapportO Qrganico iunanea tutti gli effetti
giuridici· presso il Ubefu Consorzio Comunale acui compt."te la gestione degli istituti~om:ìessi c:m
il servizio.
.

ART. 4 -Tempo di lavoro di assegnazione -Il dipendente Dott. MassimoSipione presteràservÌ7io
al Comune di Monterosso Almo per un tempo di lavoro pari a6 (sei) ore settimanali,al di fuori
deIrorario d'obbligo contrattuale di 36 ore settimanali. aisensideU'art. L comma 557. deUa Legge

lE

30dìceIn.Me 2004 n., 311, fermo restando comunque il rispenodelle489resettimanali quale tetto '
massimo ~ne~~Pt.orarie ?umuIabili tra i. dueentì in virtù di quanto pre"isro dal D.Lgs. n .

. . 6612003'c~e integratò"'dal D.Lgs..n,21312004.

ART.5-~o dise~iiio - L'artiCOlazione dell'arano di servizio, pari~d.UIl m~simo di n. 6 c,re
setti~è determiMta.previabttcsa infonnaie con' il diPendente e secondo le esigenze del

Comune utilizzatore di CQ!lcerto con t'Ente diprovenìenza.

Le. oremvorative. reSéf<ialdipenden,tepressp l'ente utilizz.Rb;)re"sarannoilCcertate da detto ente
Illedian.teilproprio sistema di rilevazione delle presenze in servizio, ai fini della relativa
liquidaziòne·dei ~i.
.

J\RT.·.6-Eseremo deUefwtzioru~Le' prestatioìÙ lavoratiye.nf,eribili.. aU'enie utilizzatore vanno
rese dal dipendènte pressa la sede de.liComune di MPn1erossoNma;
AltT; 7 .-gestionedeJ:rappol'tO dilaVaTO - Il rapporto di lavo$'qetdipendeme, è gestito dall' ente
di prov_~za'
..,..L
'.
•.....' :
.
,
Laconc~ione deneJeri~ avverrà <Ii:.çoncertoeprevia prOgrammaz1onefra[entediprovenìenza e

. '. .'

r ente u~il2;zat<lfe' ."~"'"

'.

m,. . .

. .........

. .... . .

..

• ,·Perquant~~ene inp~lctllareall~ist1;uttoria~gli alti e ~t'l1enti inmateria disciplinare e di
.·;:c:.cOntel\ZÌ0~dellav~~!l.o~hé di ~nro l~~, l'entedii'I:0~6Uenzapcmmentiacquisìrd,>ove
• (necessari~irelativieI~~ val~~~~qaJrenteut~izzatore., . .
"
UnavtllUtè0ncertatait:~lìzzazicme~\.nellit definizione deiv~
'A~i aIf?rganizzazione
,t deL lavOffl ~L'dipeud~l' eitte.<fii'n-wenienza e r ente 41.'
. o,con.riguurdo alle
./ri.spettiv.e~ure, comPIeta aut~a.
,';-

-y:--'-

,;.';'{2:

····v\ART. S -t~~~C(.1 ",.lltlipend~te.fattisal\!iL

>~ eeoPç.·

. '. ...... .'. ...... .edacc~rio in ~

provvedean~~t~te~iemolumentL '.'

I.~~utiiirÌatrire!
'i;~~~~ dal
(g;'!

per o@iÌotalav.

tnaSsmm di a

rd&à a'"
.

..

.i

...•• , . . .

.

,,···~Vi~.iij~òramenti,conscr\"a il

·presso:·l'~titedi provenienza. che

.... . . . .

....i .

. . gli direttarn~iun.~mpenspmensilerommWrato a

ategoria(D3) e .~. . ...~ptnica diappattenenza (o"
resa eregismìtapresso r~ e utluzzatOre e.comunqùe~ per un

per . . .

..

-

t2 ore se;titmltlatL

ART, 9~mlnterruzionemanticipa:ç:t">i EIJ~,··le parti. si . ~ano.la~ltà dimu."m.mlpcre
:.antlcipatuD:mel'utiliZzazionedie~~i,conun prea . . . .·~30giomi, laddove le
·esi~?Tganittati~•. funziormlied:istituzionali dov~!.çom~ la nec~tà della
~,' ovvero per motivi di natura economico. . .fman#~":;.o 4UàloPl ne faccia espressa
richiesta. itdipendente
ART.! O-Norme ~"Perqwmto non previsto si rinvia allè~izioni1\lormati'\'e eCQutrattuali
Vigenti.
.
Lett&,.appOOvalO e sottoscritto
~1ì.

-. ---

;t~

"

.

Per il LiberoConsomo COmunale'di Ragusa
(DotL Raffàele Falconieri)

Per il COmune dì MonterossoAltrio
Il Responsabile di Settòre

(

)
II dipendente

o

Ai sensi dell'art.151eomma 4° del D.lgs. 267/2000.
SI ArrESTA

Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento_ _ __
Cap.

del Bilancio_ __

IL RESP. AREA ECONOMICo-FlNANZJARIA

Ai sensidell'al1.12 dell~ L.R•. 30/2000
SI ESPRIME

a) aiflnr dellaregotarità tecnica:
y.. Parere favorevole .
Parereconuario,___~--------------------------------------~------------------Li

11/ (-1,0 IJ-

a) ai fini della regolarità contabile:
Parere favorevole '
Parere contrario~___________________________________________________________
·Li

-----------------

IL RESPONSABILE

I

I

,I

j
Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

ENTE
IO COMUNALE

Reg. Albo nO_ _ _ _,2017
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segrefario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal

al

ai.·

,'-6' I - l.p t '}

Ol.. '~1
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

Monterosso Almo U _ _ _ _ _ __

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto s.egr~talÌo Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

o

Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo
preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della LR. 3.12.1991 n044 e dell'art. 4 della

LR. 23 del 051711997

o

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva art.12 016 LR. 44/91 e sS.mm.e ii.,

Monterosso Almo, Iì_ _ _ __

o

IL SEGRETARIO COMUNALE

Atto trasmesso per l'esecuzione all'ufficio ............................................ in data............ " ..... " .................

Monterosso Almo Lì

IL Responsabile del Servizio

