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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

No;. 16lt DEL=:). QlT 2017 
( Prop. N° (4 del J.t f1d lP;if. ) 

OGGETTO: UTILIZZO DI UNITA' DI PERSONALE DI ALTRO COMUNE PRESSO IL 
SETTORE V0

- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 

L'anno Duemil~~~~>e.~- ·il giorno 6U/!trl.e.D del mese di (?("(''M-é - alle ore 

4& 1l! S: e segg., nella Sala delle Adunanze del Comune, regolarmente convocata dal Sindaco, si è 

riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori 

COGNOMEE NOME p A CARICA 
l. CAMARDA ANTONINO " z SINDACO 
2. RANDAZZO NINFA IRENE x z: VICE SINDACO 
3. GIANNETTO FILIPPO c. x. ASSESSORE 
4. FERRARA ALESSANDRO x z: ASSESSORE 

TOTALE -~· 4. 

Assume la Presidenza iiSindaco - Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio TUMMINELLO. 

l1 Presidente, riconosciuto legale il numero degli interv~nuti, dichiara aperta la seduta. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

-Vista l'allegata proposta munita dei pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. 8 Giugno 1990 n° 142. 
-Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia · 
~ Con voti unanimi espressi nelle forme di legge. 

DELIBERA 

l) Di approvare l'allegata proposta che forma parte integrante del presente provvedimento; 
2) ~ ~CM.Ì#\~.c.cZ VI' I'~S€"P"fej Co;J~tl\~~ Cb. V~lf_iJI'M V'D'/7ti1'o~j jl\lt-é'à-\'~w~ )?.,sG"e •. r;{\.M- •·· 

e-mail: 
. sindaco@comune.castiglionedisicilia.ctit ragionèria@comune.castiglionedisicilia.èt.it 
ambienteurbanistica@comune.castiglionedisicilia.ct.it ··agricoltura@comurie.castiglionedisicilia.ct.it 

· attivitapruduttive@comune.castiglionedisicilia.ct.lt info@comune.castiglionedisicilia.ct.it · · 
lavOtipubblici@comurie.castiglionedisicilià.ct.ìt personale@comune.cast@ionedisicilia.ct.it 
SerVizisocial i@comune .càsti gli onedi s ici lia.ct. i t turismo@comune .castigl ioned i si ci lia.ct. i t . . 
ufficiostampa@comune.castiglionedisicilia.ct.it . servizidemografici@comune.castiglionedisicilia.ct.it · 
idroelettrico@comune.castiglionedisicilia.ct.it tiibuti@comune.castiglionèdisicilia.ct.it 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE addì O-t, fdo f M t 
' l 

OGGETTO: UTILIZZO DI UNITA' DI PERSONALE DI ALTRO COMUNE PRESSO IL SETTORE yo 
. -APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 

' 

è/o L'Assessore 

F 
Redigente: L'Ufficio Séi#"teteA'.4 

;ç!)~~·~ 

Proponente: 



Richiamato l'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 che, al fine di garantire una gestione ottimale dei 

servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse; dà facoltà agli enti 

locali, con il consenso -dei lavoratori interessati, di utilizzare il personale di altri Enti del 

· comparto, previo assenso dell' .Afuministrazione di appartenenza; 

Richiamato altresì l'art. l, comma 557, della Legge 311/2004, che consente alle 

àmministrazioni locali di utilizzare il personale dipendente, a tempo pieno ed indeterminato,- di 
! 

altri Enti al fine di ottènere dagli stessi la professionalità e l'esperienza necessarie allo 

svolgimento di attività proprie dell'Ente; 

Visto ancora il parere del Consiglio di Stato~ Sez. I n. 2141 del 25 maggio 2005 da cui è dato 

desumere che la succitata disposizione, quale lex specialis e, ed in quanto tale, prevalente, · 

introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio di esclusività del rappo:t1o 

di lavoro pubblico sancito dall'art. 53, comma l, del D.Lgs. n.165/2001; 

Preso atto che, sulla base di tale parere, il Ministero dell'Interno, con circolare n° 2 del 21 

ottobre 2005, ha_ confermato la possibilità- dell'utilizzazione presso altri enti, attraverso la -

disposizione di cui all'art. l, .comma 557, della Legge 311/2004, del personale dipendente 

purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di 

lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i compiti istituzionali e siano svolte 

nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezz~ del lavoratore in 

tema di orario giornaliero e settimanale, e quindi l'orario di lavoro prestato nell'Ente di 

appartenenza, aggiunto a quello prestato nell'altro Ente, non superi la_ durata massima consentita· 

dalle disposizioni in vigore, computando anche le ore per lavoro stra6rdinario; 

Visto, altresì, il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 34/2008 che, alla luce dei 

numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la 

perdurante applicabilità dell'art. l, comma 557, della Legge 311/2004; 

Dato atto che: 
l 

• con nota prot. n° 11384 del 20/09/2017 questo Ente ha richiesto al Comune di 

Fiumefreddo'di Sicilia Ì'autorizzaZ:imie all'utilizzo di _una unità di personale dotata di 

professionalità ed adeguata competenza tecnica da assegnare al Settore vo; 

• con delibera di G.M. N. 76 del 3/10/2017 il coll1une di Fiumefreddo di Sicilia ha 

autorizzato, avendone acquisito la disponibilità, l'Arch. Rosario Leonardi, a prestàre, 

attività lavorativa presso questo Comune per diciotto ore secondo modalità da concordare 

reciprocamente; 



! 

l 
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Ritenuto di doversi avvalere, ai sensi della citata normativa, dell'attività lavorativa dell'Arch. 

Rosario Leonardi, dipendente di ruolo a tempo parziale di Cat. D3, da disimpegnarsi con le 

modalità risultanti da apposito accordo da stipularsi tra le parti; 

Atteso che il summenzionato art. 14 del C.C.NL. del 22/01/2004 prevede, al comma 4, che i 

lavoratori utilizzati a.tempo parziale possano essere anche incaricati dellaresponsabilità di una 

posizione organizzativa nell'Ente di utilizzazione ed, al comma 5, che, in tal caso, il valore 
l . 

complessivo, su base anhua, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per ·gli 

incarichi possa variare da un minimo di Euro 5.164,56 ad un massimÒ di Euro 16.000,00. 

• Atteso, altresì, che il comma 6 dell'articolo in questione dispone che al personale utilizzato a 

tempo parziale competa, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'Ente 

utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 

del C.C.N.L. del14.09.2000 (con gli ulteriori limiti recentemente imposti dall'art. 6, comma 12, 

del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010); 

Considerato che il riferimento dell'art. 14 del C.CN.L. 22/01/2004 all'orario settimanale 

d'obbligo può essere· agevolmente superato dalla considerazione ·che - come autorevolmente 

sostenuto dal Consiglio di Stato con il parere sopracitato, la norma di cui all'art. l, commà 557, 

della legge 30/12/2004, n. 311 si atteggia quale disposizione speciale e derogatoria, 

consentendo, per ciò stesso, il superamento, nel limite delle 48 ore settimanali, dell'ordinario 

orario di lavoro di 36 ore settimanali; 

Esaminata ancora la circolare n° 2 del 26/05/2014 diramata dal Ministero dell'Interno -

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con cui è stato reso noto il contenuto del parere 

del Consiglio di Stato- Sezione. I n° 3764 dell' 11112/2013, dal quale si evince che, al fine di 

venire incontro alle difficoltà degli enti di ridotte dimensioni nello svolgimento delle proprie 

futizioni e nel reperimento di personale con competenze adeguate all'assunzione di 

responsabilità dei servizi, possa procedersi al conferimento al dipendente di altra 

Amministrazione, utilizzato ai sensi dell'art. l, comma 557, della Legge no 311/2004, della 

responsabilità di un ufficio o servizio anche nell'ipotesi in cui dettoimpiego non raggiunga il 

limite del50% dell'orario di layoro a tempo pieno; 

Richiamato inoltre il parere della Corte· dei.· Conti Sez. ·Regionale. di. Controllo· per il Veneto, ·di 

cui alladeliberaziony.n° 17/2008 dell'8 maggio2008, con il qu!}le èstato ritenuto che non sia 

necessario stipulare nell'Ente ricevente un contratto di lavoro in quanto la formula 

organizzatoria introdotta dall'art. l, comma 557, della Legge no 311/2004, assimilabile al 



comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta 

comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza, potendo· invece le. modalità 

operative dell'utilizzo essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di 

collaboràzione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza; 

Ritenuto che lo stmmento attraverso cui disciplinare l'utilizzo in oggetto può rinvenitsi nella 

convenzione prevista dall'art. 14, co. I, del C.C:N,L. 22/01/2004, salvo il rispetto delle 
! . . . 

disposizioni di cui al D.Lgs. n .. 66/2003 in tema di orario di lavoro che non potrà superare, 

complessivamente, la durata massima consentita, pari a 48 ore settimanali; 

~ . . ' 

Rilevata, pertanto, la necessità di provvedere ad approvare lo schema di convenzione, tra questo 

Comune e quello di Fiumefreddo di Sicilia al fine di definire tempi, modalità, ripartizione di 

oneri finanziari ed altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore; 

Visto il parere ARAN 104-14A5, secondo il quale "La ipotesi disciplinata dall'art. 14 del 

CCNL del 22/1/2004 prevede proprio la utilizzazione dello stesso lavoratore da partè di due 

enti, con distribuzione tra gli stessi dell'unico orario di 36 ore settimanali. A nostro avviso la 
~ 

convenzione tra gli enti, deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti; potrebbe 

essere, a ,tal fine, sufficiente anche uno scambio epistolare tra gli enti interessati, purché utile a 

definire tutti gli elementi necessari per una corretta gestione del rapporto. Ci sembra del tutto 
' estran~a la competenza del Consiglio comunale; si tratta sempre di un atto di gestione del 

rapporto di lavoro, che dovrebbe ricadere nella competenza dei responsabili dei servizi"; 

Dato atto che questo Comune non è dissestato né strutturalmente deficitario e conta una 

popolazione di gran lunga inferiore,a 5.000abitanti; 

Ritenuto, a seguito di intercorse intese informali tra i due enti interessati, di approvare 

.l'allegato schema di convenzione per l'utilizzo congiunto dell' Arch. Rosario Leonardi, del 

Comune di Fiumefreddo di Sicilia, per un tempo di lavoro pari ad un massimo di 18 (diciotto) 

ore settimanali; 

V'isto l'art. l, comma 557, della Leggen° 311/2004. el' art. l, comma58bis.della L. 662/96; 

Visto l'art. 14 delCCN.L. 22/01/2004; 

Visto 1' O .A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato. ed integrato dalle LL.RR; 

nn. 48/1991 e 30/2000 

SI PROPONE 
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1. Di avvalersi, ai sensi della normativa· richiamata nelle premesse, dell'attività lavorativa 

dell' Arch. Rosario Leonardi, che lo stesso disimpegnerà presso il Settore vo essendo dotato 

delle necessarie professionalità e competenza tecnica, in quanto dipendente del Comune di 

Fiumefreddo di Sicilia. 

2. Di approvare l'allegato schema di convenzione per l'utilizzo congiunto dell'Arch. Rosario 

Leonardi per.un tempq di lavoro pari a 18. (diciotto) ore settimanali in eccedenza all'or~rio 

di lavoro (30 h) prestato presso il Comune di Fiumefreddo di Sicilia. 

3. Di· dare atto che il Responsabile del Settore Risorse Umane prowederà alla sottoscrizione 

dello schema di convenzione ed all'adozione di ogni atto conseguente. 

4. Di dare altresì atto che la spesa complessiva, oltre oneri previdenziali, trova copertura nel 

bilancio di previsione del corrente esercizio, in fase di redazione tecnica, trattandosi di spesa 

consolidata per il personale. 

c':DcsktoPMamai7.a\TUTfE LÈ CARTELLE DEL DESKTOP\tutiC le cartelle\Giun'ta''Mu'nicipa~c\D~IibGM: b~zza Convenz Pcrs.Ait['OCOQ).doc 



CONVENZIONE, PER L'UTIUZZO CONGIUNTO DELL'UNITA' DI 

·PERSONALE, ARCH. LEONARDI ROSARIO. 

TRA 

Il Comune . di Fiumefreddo di Sicilia, (CT) rappresentato in questo atto dal Responsabile del 
Servizio Gestione Risorse Umane 

ED 

Il Comune di Castiglione di Sicilia (CT), rappresentato in questo atto dal Responsabile del Settore 
Risorse Umane, 

PREMESSO CHE 

• l'art. l, comma557, della Legge 30/12/2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) consentè ai 

Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di 

dipend~nti a tempo pieno di altri Comuni purché autorizzati dall'amministrazione di 

provenienza; 

• il Consiglio di Stato - Sez. I, con parere n. 2141 del 25 maggio 2005 ha affermato che la 

succitata disposizione, quale lex specialis e, in quanto tale, prevalente, introduce, nel suo 

ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio di esclusività del rapporto di lavoro 
,. 

pubblico sancito dall'art, 53, comma l, del D.Lgs. n. 165/2001; 

• l'art. l, c. 58 bis della L. 662/96 ai sensi del quale i dipendenti degli enti locali possono 

svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione . rilasciata 

dali' amministrazione di appartenenza; 

• il D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, seco:O:do cui l'attività al di fuori dell'orario dilavoro ordinario 

. non può superare il limite di 48 ore a settimana comprese le ore di lavoro straordinario; 

• con nota prot. n. 11384 del 20/09/2017 il Comtme di Castiglione di Sicilia ha richiesto al 

Sindaco di Fiumefreddo di Sicilia l'autorìzzazione all'utilizzo di una unità· di personale 

dotata di professionalità ed adeguata competenza tecnica da assegnare al Settore V; 

• che l'arch. Rosario Leopardi è dipendente del Comune di Fiumefreddo di Sicilia con 

contratto a tempo indeterminato e parziale (30 h); 

• che lo schema della presente convenzione, destinata a definire tempi e modalità della 

prestazione lavorativa ~ scavalco, nonché la ripartizione degli oneri finanziari ed ogni altr~ 
aspetto volto a discipiinarecompiùtamente il corretto utÙizzo del lavoratore, Arch. Leonardi · 

··Rosario, p~r una prestazione lavorativa in eccedenza rispetto all'orario di lavoro .(30 h) pèr 

un limite massimo di 18 ore settimanali, è stato approvato dal Comune di Fiumefreddodi 

Sicilia con deliberazione di G.C. no:_ del __ , che ha anche autorizzato la prestazione in · 

oggetto da parte del predetto dipendente e dal Comune di Castiglione di Sicilia con 

deliberazione di G.C. n° del 
'---'-"~~--



CIO' PREMESSO 

tra i predetti comparenti 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. l 
Oggetto e finalità 

1. La convenzion~ ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Castiglione di Sicilia 

del dipendente del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, Arch. Leonardi Rosario, nato a 

-"--,.---------,---il_-,---- ai sensi dell'art. l, comma 557, L. N. 311/2004. 

2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare l'espletamento dei servizi istituzionali :: 

. .- delle Amministrazioni stipulanti) con,seguendo un' economica gestione delle risorse umane. 

ART.2 
Durata 

1. La durata della presente convenzione è fissata m mesi sei a decorrere dalla data di 

sottoscrizione délla. stessa.,-·salvo rinnovo o proroga, con le stesse modalità procedurali 

attuate per addivenire alla stipula della presente convenzione. 

ART.3 
Tempo di lavoro 

l. Il ·dipendente presterà presso il Comune di Castiglione di Sicilia attività lavorativa a 

scavalco in eccedenza al normale orario settimanale di lavoro (30 h) nel rispetto del limite 

massimo complessivo di 48 h setti1Ilanali. 

2. Il dipendente è autorizzato ad assentarsi durante le ore antimeridiane del giovedì per recarsi 

, presso il comune di Castiglione di Sicilia, con obbligo di effettuare almeno quattro ore della 

corrispondente prestazione lavorativa nel pomeriggio del giovedì stesso - dalle 15,00 alle 

19,00- e le rimanenti negli altri giorni della settimana, anche prolungando l'orario di lavoro 

ordinario. 

· · 3. Al fine di garantire il r~golare funzionamento degli Enti interessati, resta salva la facoltà di 

concordare eventuali deroghe all'orario previsto nei precedenti commi del presente articolo, 

compatibilmente. alle esigenze organizzative e ferma restando che non dovrà essere 

compromesso .il buon andamento déll'attività istituzionale degli Enti interessati. 



ART.4 
Gestione del personale convenzionato 

l. La titolarità del rapporto è del Comune di Fiumefreddo di Sicilia a cui compete la gestione 

degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi; congedi, aspettative, 

ecc .. ), con l'obbligo comunque di concertazione con ilComune di Castiglione di Sicilia, per · 

verificare le esigenze di entrambi gli Enti e sentito comunque l'interessato. 

2. L'eventuale retribuzio,ne Idi posizione sarà riconosciuta entro i limiti della misura massima 

prevista dall'art. 14, comma 5, delC.C.N.L. 22/01/2004. 

ART.5 
Rimborso spese 

l. Al dipendente sarà riconosciuto il buono pasto ed il rimborso delle spese per l'accesso alla 

sede comunale di Castiglione di Sicilia nonché per eventuali trasferte~ Tali rimborsi saranno 

comsposti direttamente all'interessato, previa presentazione di apposito rendiconto e/o 

dichiarazione sostitutiva; 

ART.6 
Rapporti finanziari tra gli Enti 

l. I rapporti finanziari tra i Comuni sono ispirati ai principi della equa ripartizione degli oneri. 

Pertanto, la spesa relativa al trattamento economico del dipendente relativa alla prestazione . 
' 

lavorativa effettuata a scavalco presso il Comune di Castiglione di Sicilia rimane a totale 

carico di quest'ultimo. 

ART.7 
Verifiche inerenti alla convenzione 

l. Eventuali problematiche inerenti la gestione della convenzione, ve;rranno esaminate 

mediante apposite forme di consultazione tra gli Enti. 

ART.8 
Cause di scioglimento 

l. La presente conve~ione potrà essere risolta, prima della scadenza del termine fissato, in 

·· qualruique momento per le seguenti cause: 

• scioglimento consensuale; 

• recesso unilateraleda parte di ciascun Ente interessato o da parte del dipendente .. 
. . ' 

2. L'esercizio del diritto di recesso di cui al precedente comma l pre~mppone un preawisò 

di almeno trenta giorni.· 



'l 
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l 
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ART.9 
Disposizioni generali e finali. 

l. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa 

legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali. 

ART. lO 
. Trattamento dei dati personali 

l 
f . 

l. Ai sensi del D.Lgs. n.' 196/2003, si informa che i dàti contenuti nella presente convenzione 
' 

saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 

ART.ll 
Registrazione 

.l. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro. 

Letto, approvato e sottoscritto 

-Castiglione di Sicilia, ~-~--

PER IL COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA 

) 

----------------------~----) 

, 'C:Ò~kto~;>~amàzzaLE CART_ELLE ~EL DESKTOP\tutte le cartelle\Giunta· Municipale\C~nvenzioneUtilizzoCon~iuntoUnitàPersonaleFiumefreddo[1].doc 



Proposta di deliberazione - Reg. n. _ _,(,4""-.· ___,____ del h [jd ~ 1-
1 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole/cQntrario~.: ____ _ 

Il Responsabile del Servizio 
G~~,~ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
0~4~~·+ 



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta l'esatta imputazione e la relativa capienza, nonché la copertura fmanziaria, ai sensi del yo c. dell'art. 55 della L. 
n° 142/90 come recepito dalla L.R. n° 48/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli: 
Capitolo Codice Gestione Previsione Impegni ad oggi Disponibilità 

~ ~ ~/ comp./J.:@tl201~ € . € 4/' .55~ IJJ..o&~ 1-oJ. com. p./l'.lie ... 201 + €?ZE. € . _L_,-. · 

~ ~ comp./r.os 20l:.ff € · € __ //_~ __ 

Li likP1M~ 

Il presente di deliberazione, dopo la lettura, 
L'Assessore .n. .......... ..~..v Il 1:iltliOçt;C:o 

E' copia conforme per uso amministrativo . 
Lì 
----------------~~-

VISTO: Il Sindaco . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Il SeJ5retario Comunale 

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio ---.,...------ con pro t. n. ------,--

Il presente atto è stato 
Pubblicato all'Albo al 
n° ------'------'-- reg. 
il --------

! Il Messo Comunale 

F.to ____________ _ 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforn;1e attestazione del Messo, che 
la /)presente . deliberazione · .. sarà. pubblicata aJl' Albo . da.l 
~k( ?.:1 +- al 2ft'0 2.Pj'f::·. . a norma dell'art. 197 del vtgente 

O.AEE.LL. e che contro la stessa non l sono stati presentati reclami. 
Lì Il Segretario Comunale 

F.to--------'--------------

Lapresente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.--------.,.-,---,-- comma , della 
L.R. n° 44/91 e successive modifiche ed integraziòni. 
Lì 
------~-----------

n·segretario CQm~nale 

Il Segretario Còmunale 

~ 

F.to·------,.-'---.:.,-------.--,---'---~---'--
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