
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPAIE

orucrNele fi coprA tr
Delibera n. 81 det 30/06/2018

Occsrro: uTtLtzzo FUNZIoNATE E SpERIMENTATE pRESso IL coMUNE DI
PATTI, IN COMANDO TEMPORANEO ED A TEMPO PIENO DEL RAG. NUNZIO
PONTILLO, UNITN DI PERSONAIE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI
MONTAGNAREAIE -APPROVAZIONE SCHEMA DI COIWENZIONE. -

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di giugno alle ore 09.30, nelìa Residenza
Municipale e nella consueta sala deìle a<lwnzwe, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con I'intervento dei Sgnon:

Assenti: Assessore Futnari N.inuccra

Prcsicde iì Sindaco Rosario Sidou.

l)artecipa il Segrctario Comunale, I)ott. Giuseppe Ricca.

Il Prcsidcnte, constatato che il numero dci presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i

convcnutj a deliberare sulla ptoposta qui di segu.ito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISI-A I'allegata proposta dí dcliberazione concerncflte l'oggctto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della I-. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. r) della L.R. n.48/1991;
RITENUT,A tale pîoposta meritevole di accoglimento;
VISI'O rl vigentc O.EE.LL,. nella Regìone Sicrha;
(.on votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. l)i approvare integralmentc la proposta stessa, sia nella parte narradva che in <luella propositiva.

2. Di dichiarare, stante l'ugenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione in

forma palese, la ptesentc deliberazìone ìmmediatamente esecutiva, ex 
^ft. 

12, comma 2, dclla

L.l\. n.44/199't.

Ptesenti Assenti
Sidoti Rosano Srndac<r X
Furnari Ninuccia X
Natoli Simone x
Sidoti Salvatorc X



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincía di Messina

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale
PRoPoNtrNTE: il Sindaco

funzionale e sperimentale presso
unzio pontillo, ùnità di personale
i Convenzione.

FORMULAZIONE
Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell,ente locale, con
Partic.olare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267t2000 e-dal D.Lgs. 

". 
liiii;jú,attribuisce

alla Giunta specifiche competenze in ordine ali-a definizione degli atti ge-nerali di o1g'niourione 
"di determinazione delle dotazioni organiche;

Atteso che l,af. 89, comma 5, del D.Lgs.
disposizioni dettate dalla normativa concemeite
i comuni, le province e gli altri enti locali teni

e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei

0 n.267;

e Autonomie Locali e segnatamente I, art. 14
fine di soddisfare la migliore realizzazione dei

;

zzazione degti Uffici e dei Servizi approvato con
/06/2001;

tonl;

Hìi:a? t ;*::' :::ífi13ui:lt:
via vitlorio Emanuele - 98060 Monraenarcralc - ]ounlszsz fax 0948r-5235 cF tó0002708i4 rvAr 0075r420817 e,mails u!aen3ede_!!

il Comune di Patti, in comando temporaneo ed a
in servizio presso il Cornune di Montagnareale _



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

di Montagnareale il quale sarà rimborsato dal Comune di Patti nei tempi e secondo le
modalità indicate nella stipulanda convenzione;
Richiamata la nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 15039 del 2610612018 con cui il Comune di
Patti ha avanzato richiesta all'Amministrazione Comunale di Montagnareale di awalersi, mediante
I'istituto del comando, della prestazione lavorativa del Rag. Nunzio Pontillo, dipendente dell'Ente -
profilo professionale Istruttore direttivo contabile, categoria D1 posizione economica D5;
Dato atto che il suddetto dipendente ha dato la propria disponibilità con nota data 29/0612018
acclarata al protocollo generale del Comure.;
Richiamato il vigente Statuto Comunale;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
- Di autorizzare l'assegnazione temporanea in via sperimentale del dipendente, Rag. Nunzio
Pontillo, Istruttore Direttivo Contabile, cat. D, posizione economica D5, presso il Comune di patti,
con decorrenza 1 luglio 2018 al 3l agosto 2018, secondo le modalità previste in apposita
convenzrone;
- Di approvare lo schema di convenzione da stipularsi con il Comune di Patti per la disciplina
dell'utilizzo del comando e di incaricare il competente Responsabile del Servizio all'adozione degli
atti consequenziali;
- Che al Comune di Montagnareale - Amministrazione di appartenenza del Dipendente autoirzzato
al comando - compete I'onere esclusivo di corrispondere il trattamento retributivo fondamentale,
corrispondente al profilo professionale di Istruttore Direttivo, cat. D, posizione economica D5;
- Che sarà obbligo del comune di Patti - Ente utilizzatore del Dipendete comandato - il rimborso
delle spese sostenute dal Comune di Montagnareale in favore del Rag. Nunzio Pontillo e di
qualsiasi altra voce di trattamento economico accessorio, secondo le modalità indicate in apposita
convenzione;

via vittofio Emanuele - 980ó0 Montagnareralc - ltros+ t: tszsz - lh* o94l I t 523 5 - c Ir 8ó000270834,IVA 0075142083? e-ma :

urp@!o!!unedimontaenarealc it



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouíncia di Messína

ED

Il comune dí Montagnareale (ME), rappresentato in quesîo atto dal Responsabile dell,Area Amministrativa-servizio
Personale.

RILEVATo che occorre procedere alla stipula della stessa tra idue Enîi per la disciplina degli aspetti giuridici edeconomici del rappolo di lavoro in oggetto:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

PREMESSO CHE

! !'urt 70, comma 12, del d. lgs. n. 165/2001 e
I'art. 30, comma 2-sexies del medesimo decret

anni,.fermo resrando qu,nlo già previsto tra norme speciari suna materi,, nonché regime di
- :!^:to,e^u^enl 

ultlmentc, prcvit lul prr'st'nte tlct'rettt ;L-r lan l comma 4ll della legge veie che le assegnazioni temporanee del personate deleamm/ni pubbiiche di cui all,art. I D. L.vo n.t65l2001 sono adàttati d,intesà tra le amm/ni

si della normativa sopra richiamata, richiesta di
per 36 ore settimanali, prot. n. del
Ilo Nunzio. al Comune di Montagnareale; -

D previo consenso manifestato dal dipendente interessato, il Sindaco del comune di Monragnareale ha espresso ilpropno assenso al predetto utilizzo:

VISTA la delibera di G.M. del Comune di patti, n. del
Monragnareare. n. _ ;;i _" ';;i;. "."J,ì'o*;;*"";;;:,:rfi?:[if,îiY.j"j;:,ffir:spermentare presso ir comune di patti, in comando temporaneo J a tempo pieno der rag. Nunzio pontiro, unità di

ff:'""#;"Jofi'"''io 
Presso il 

,comune 
di Montagnaieale, e si è, altresì, approvaro, ro schema derra presente

l. A far data dal

direttivo contabile, ctg.
preno.

Montagnareale, titolare di "_rtlg 
u,,. . _ il rag. pontillo Nunzio, in servizio presso il Comune di

":l:lip,.di tavoro. a rempo pieno ed incleterminuto 
"on 

ii iroiL ai ir,rrnor"posizione economica, piesrerà r.ruirio pr.r.o-it-è;r;;;,';;i,';H;;

COMANDO A 
''*''*"

I GIURIDICI ED f,CONOMICI

ll comune di Patti (ME), rappresentato in questo atto dal Responsabile deìl.Area Affari Generali - servizio personale.

Vra Virtono t-jmanuelc 98060 Monlàgnarcrate _ ìIOg_t t:tSZSZ fax 09. 3l52l5 (ì.t 8ó000270834 M:0075t420837e-mart:
ùrp(t)comunc_d_ÌlIelr ta g!arcalc.ì!



NTAGNAREALE
uincia di Messina

7.

2 L'utilizzo. funzionale e sperimentale avviene mediante la modalrtà del comando a termine, eventuarmenterinnovabile.
3.

^
5.

ll Comune di Montagnareale conserva Ia titolarità del rapporto di lavoro
ll rapporto di lavoro è regolato dai contrani collenivi n.ii.rpo ui*r,til
Il lavoratore è tenuto a svolgere le mansioni ascrivibilirrru.!t.g"?iu; a profilo professionale di appartenenzaed ogni altra ad esse professionalmente equivalente.

n;"t;j: '*ro 
è que|a comunare, infendendosi per essa anche urteriori sedi decentrate facenti capo alo

:;Jij]" ' 
permessi, le assenze dar servizio resrano disciplinate rral ccNt, di comparro, a e cui disposizioni si

Mo il
Spes te
spes

nsorsa. tzza h
l0 All'unità in comando è consegnata copia del codice di disciplina, del codice di componamento e del codice dicomportam mune di patti,
ll. La presente eguenti cause:- risoluz

istanza 
,utilizzo in comando da parte dei due enti inùeressati, anche su

- ale' per 
.g-iustificati ro,i"i,"::ìft:;"""nzrone, previa revoca del,uritizzo in comando edi giomi 30.;tt 

: 
previsto nella presente si fa espresso rinvio alla normativa anche conrafiuale, appticabile,

l3 Attraverso la stipula della presente. con venzione il rag. Pontillo Nunzio acconsente al trattamento dei propridari personali, il quale è svolto nel rispetto del d. lgs. nl193/2006 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI MONTAGNAREALE PER IL COMUNE DI PATTI(-r

vla vittorio limaruele -98060 Montagnareralc - Iog'tt:Iszsz- tr* 094t3152-15 cF 8ó000270814 - lvAi 00151420837 e-matr:q rpallcornuned imelllqgtarea le. it



COMUNE DI MO NTAGNAREALE
Prouincia di Messína

PROtrOSÎA DI DDITBE@
Oggetto: Utilizzo funzionaLe e speriúentale pr€sso r-l Co'une di patti., in conanda
!1nn9r1eo ed a terpo pieno deI rag. Nun^zio pontrtlo, unítà di personare in
::il]Íl:""1:""t" 

ir co'une di Monragnareale _ .Approvazione sch€Ea dj.

PI\RERI SLiIJz\ ì)ROI,OS I'r\ SOpRr\ INDICAT.,\. l.lspltF,Sst
1.. n. 142/1990, COMII RECEPII() Dr\Lt.'lR-1.. l, (_()ÀIXLA l.

PER L{ RE(}OL,\RÍI'-\',fE(]NIC,\
Si esprinrcgarere 9\Y()l{h.\'OIlt/ N()N F.IVORIjVOLEI N{)N DOVLIIOtt. Jp/lcr,2.f>

PER I^ REG()t.r\RI.t.,,\' CoN.f.{B[E
St csprime parcre I .l\,.(ìRE\'( )l.Ill N()N fdv*()_zu,V{)tE-/l{eN
x. t a,/c r1/cg

ll ltcsponsabile rJcll'r

I\I SI]NSI DE]J,'AIì.'I. 53 I)Tjl,IÀ
LETI. I DELLA, L.R. n.48/1991:

omico-trinanziario

.',lR'f. 55, CONfif,\ 5, DIiLL,\
L.R. n. 48/ l99l

lmputato ne'l scfrucnte

,'\ITES-|'\Z,IC)NL, DJ]I,L,\ COPERI'T]IìJ\ I1INANZIAIII,\, AI SIÌNSI \L. n. 112/1990, COI\IE lttrCEpt fO Dr\Ì,L,Atl]f. 1, CjOMI\U{ l, LIrrf I I)
Il relativo impcgno dr spcsa per complcssivi €
mo<lo:

!_lenc

tì,

II Responsabilc delli\rea Scn-izio Ecouornico f.ìrranziaricr

via viltorro hmanuelc - 980ó0 Montag'arcrale - Ioq+t: r szsz fa\094r3r5235-cr;860002708t4-tv^i0075r420837e-mar:
uft BtoomunedimontaElarcàf Q-il



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRET
Dott. Gi

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio onJrne del

15 siorni consecutivi, o"r 0 ? LtlG. 2018 
"r

une per nmanervt per

prescritto dall'art. 1 1,

comma l, della L.R. n. 4411991.

n E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo onJine

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata.

ATTESTA
- che la presente deliberazrone è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per i5

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1, comma 1, della L.R. n. 44llgg1. dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

.;ffi;;;;
! dopo il decimo giorno da a relatíva pubblicazione (art. 12, comma l, L.R. n. 441199:

{nercne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44l1gg1\;

Montagnareale, lì
3 0 s!il, ?s1E


