COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE
ORTGTNALE
Delìbera

n.

El coprA tr

Í|3

del l9/12/20fi

OCCTTTO: UTTLIZZO FUNZIONALE E SPERIMENTALE PRESSO IL COMUNE DI
PATTI, IN COMA,NDO TEMPORANEO ED A TEMPO PIENO DEL RAG. NUNZIO
PONTILLO, UNITA' DI PERSONAIE IN SERVIZIO PRESSO L COMUNE DI
MONTAGNAREAIE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
L'anno duemiladiciassette r.l giomo diciannove del mese di dicembre alle ore 12.30, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con I'intervento dei Srgnori:

Assenti

Presenti
Sidou Anna
Buzzanca Rosaria

Srndaco
Assessore

Fuman Ninuccia
Buzzanca Francesco
Sidoti Salvatore

X

x

x

x
x

Assenti: Assessore Fumati Ninuccia.
Presiede il Slndaco Anna Sidoti
Partecipa il Segretado Comunale, Dott. Giuseppe fucca.

Il

Presidente, constatato che il numero dei ptesenu è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenud a deliberare s.lla pq6p651" Ool di seguito specificata

I.A GIUNTA MUNICIPALE
VISTA I'allegaa proposta di delibetazione concernente I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è conedata dai pareri presctitti dall'art. 53 della
come recepito dall'art. 1, comrna 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votaz.ione unanime, esptessa in forma palese.

L.

n. 142/1990,

DELIBERA

1. Di approvate integîalmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa
2. Dr drcluarare, stante I'urgenza di procedere in merito, con sePatata

che in quella propositiva.

ed unanime votazione tn
forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecudva, ex zrt. 12, comma 2, della
L.R. n.44/1991.

COMUNE DI MONTAGNAREAL,E
Prouincia di Messtna
Proposta di deliberazione della Giunta Municipale
PRoPoNENTE:

il

Sindaco

OGGETTO: Utilizzo funzionale

e sperim€ntale presso il Comune di Patti, in comando tenral{,raneo ed a
tempo pieno del rag. Nuuzio Pontillo, unità di personale in servizio presso il Comune di Mon iagnareale Approvazione Schema di convenzione.

FORMULAZIONE

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente :oca|:. con
particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 26712000 e dal D.Lgs. ;t. 16512(l(i1 . attribuisce
alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di trEt;.izzazror.e e
di determinazione delle dotazioni organiche;
Atteso che I'art. 89, comma 5. del D.Lgs. n. 26712000, stabilisce che . "felr,:re r:estando le
disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e stnfturaìment"' deficitari,
i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei princioi fissaÌi .falla stessa
legge, prowedono alla determinazione deile proprie dotazioni organiche, nonché all'org:Lntzz,ezìone
e gestione del personale nell'ambìto della propria autonomia normativa e organizzalivn. co:n i ;;oli
limiti derivanti dalle prop:ie capacità di bilancio e dalle esigenze di eserci:.zio dell,: {ìnzionì, dei
servizi e dei compiti lorc attribuiti";
Richiamato il Decrelo i,egislativo I 8 agosto 2000 n.267;
Richiamato il Decreto i-egislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'af ltl, cc'mtna 2 sexies, secondo cui "[,e pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze rlrgirni,;zaîi', :, risultanti
dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utllizzare in assegnrzione
temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. personale oi altre ammìnistrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto cì,a norme srrer:iali sulla
materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal prese;tte it:rret(r;
Richiamato l'art. 1, con:ma 413 della Legge 24 dicembre 2012,n.228,Ia quale ha disnl: r che " A
decorrere dal I ' gennaio 2013. i prowedimenti con i quali sono disposte i,l ar;:grraziorti
temporanee del personal,: tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, corr,ma, 2-s':xies, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. sono adottati d'intesa tra le ammini:itrazioni :nter':ssate,
con I'assenso dell'interessalo.":
Richiamato il vigente CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali e segllatamen'.È l'art. 14
comma I del CCNL 22.01 ,2004 secondo cui "Al fine di soddisfare la mig.irre realiz:azione dei
servizi istituzionalì e dr conseguire una economica gestione delle risorse, g4Ji l:lnt [,'.rczril por,sono
ulilizzarc. con il consen:,o dei ìavoratori interessati, personale assegnato da arlrr Eiti ,:r-Lì sì applica il
presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro C'c'bblig,.; mediante
convenzione e previo r,ssenso dell'Ente di appartenenza. La convenzion,: ,lefrrlisce. tra i'a.ttro,
previo assenso dell'lìnle di appafenenza, il tempo di lavoro in assegnaziÒne, rrel r':spetto del
vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, Ia ripartizione degli oneri finanziari e tutti tlj alÍri aspetti
utili per regolare il corretlo utilizzo del lavoratore";
Richiamato ii Regolamento Comunale sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi apclrvato ccn
deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del211061200):
Considerato che per el.l':tto del comando di cui all'art. 30, comma 2 -sexie:; cilato I 'as.iegnazi':ne
remporanea del dipendente presso altro ente del medesimo comparto, non rnodificandt; il rapporto
di immedesimazione organica e lo stato giuridico, non realizzandosi con il cornancio alc,rir: nuovo o
diverso rappono di impiego né una novazione soggettiva dell'originario rapporto o ia rrascita di un
nuovo rappoflo con I'Ente destinatario delle prestazioni;
Posto che gli oneri retributivi (comprensivi degli oneri previdenziali ed ass-stenzirrli, c.:l: r'it,rrule
di legge ed escluso il salario accessorìo) di competenza del datore di lavoro se,rarìrto (;oir.iJpcsti dal
via Vitroric Eranrelc 9E0Él MonFgnareralc -IOq,lt:i.fSU -fìr*09,1131i235-CF.8ó000270834-'l-\A (075141i!-l7r-rìr,.

GNAREALE
i Messina
ato dal Comune di Patti ner tempi

e

;eco:rcio le

modalità indicate nella stipulanda convenzione;

Richiamata la nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 28586 del 241111201'1 con cui il ,ílomune di
Patti ha avanzato richiesta all'Amministrazione Comunale di Montagnareale di av'ralersi, rnedianre
l'istituto del comando, della prestazione lavorativa del Rag. Nunzio Pontillo" dipendente Cell'Ente profilo professionale Istruttore direttivo contabile, categoria Dl posizione econcmica D5,
Richiamata la comunicazione del 15112/2017 con cui il dipendente, Rag. Nunzio Pon'.illo ha fatto
espressa richiesta di svolgere la propria prestazione lavorativa presso l'ente richiedent;:, attraverso
lo strumento del comando, disponibilità già informalmente manifestata sin dar primi grorti del rnese
di dicembre che ha determinato la nota del Sindaco:
Richiamato ii vigente Sratuto Comunale;
Richiamato I'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;
PROPONE
- Dt autorizzarc l'assegnazione temporanea in via sperimentale del dipr:rrdenie, R.ag. ,lurzio
Pontillo, Istruttore Direttivo Contabile, cat. D, posizione economica D5, presso il Comu.rri: dr Patti,
con deconenza 19 dicembre 2011 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco, lecot.tdc le
modalità previste in apposita convenzione;
- Di approvare lo schenra di convenzione da stipularsi con il Comune di Patti pi:r .rr disciplina
dell'utilizzo del coman<io e di incaricare il competente Responsabile del Ser''rizio all'adrr zione degli
atti consequenziali;
- Che al Comune di Montagnareale - Amministrazione di appafenenza del l)ìpendente òrrrorizzato
al comando - compete l'onere esclusivo di conispondere il trattamento relributir,'o tbndamentale,
corrispondente al profilci professionale di Istruttore Direttivo, cat. D, posizione economica D5;
- Che sarà obbligo del comune di Patti - Ente utilizzatore del Dipendete conrandato - jl rirlbcrso
delle spese sostenute dal Comune di Montagnareale in favore del Rag. llunzic Por-t'.illo e di
qualsiasi altra voce di 1r'atramento economico accessorio, secondo le modalità ir-.dicate r: apposita
convenzlone;

Via Vrtoflo hmanuele

9806(lMontagnarcralc-IOg4t:lS2S2-faxO94l3l5235-C.f 86000270814-lVA:()075142C3:ì7e-mai:

COMANDO,4. T'ERMINE PERL'UTILYLZ,AZIONE DEL RAG. PONTILT.Tf, NT]NZNO

COITVENZIONE PER LA DISCPLINA DEGLIASPETTI GIURIDICIED EC('NOMtrCI

Il

Comune di Patti (ME), rappresentato in questo atto dai Responsabile dell'Area .t\.ffari
Generali - Sen'izio Personale,

ED

Il Cormrne di Montagrrareaie (ME), rappresentato in questo atto dal Responsabile

deli'.A.rea

Anministrativa-Sen'izio Personale.

PREMESSO CHE

.

.
.

I'art. ?0, c,rmrna 12, del d. lgs. n. 1652001 e s.m.i., prevede I'istituto deil'utilizzc in
comando, e I' art. 30, comma 2-sexies del medesimo decreto legislativct, rccii:*: " Le
pubbilche anîninislí'dzioni, per ntolivate esigenze organizzath,e, risultattti tlcri doanzenli
di prograinmhzione previsÍi all'arlicolo 6, possono utilizzare in assegn*rione
femporanea, con le modalità previste dai rispettívi ordinamenli, personale di eln'e
cmn nistrazioni per un periodo non sttperiore 4 tre annL fernto restanCa qttanla giìt
previsto dct norme specfuli stùla nx.tlerieL nonclté il reginte di spesa eventLta:n'tentt
preú-\'ia da tali norvte e dal presenîe decreto";
I'ari. i cornrna 413 deila legge n.22812012 il quale prevede che le assegnazioru
temporanee del personale delle amnr/ni pubbliche di cui all'art' 30 comma 2 - sexies del
D. L.vo n.165ri2001 sono adottati d'intesa tra le amm/ni interessate con .Ì'assenso
dell'ilrteressatoì
il Comune ,li Patti (ME) ha avawalo, ai sensi della normativa sopra richiamata, richiesta
del
di autorizzazione all'utllizzaz;.one temporanea per 36 ore settimanali, plot- n,
dell'unità di personale, tag. Pontillo Nunzio, al Comune di ltloniagnareale;

i

Drevio consensc manifestato dal dipendente interessato, il Sindaco dei Comuae di
Montagnareale ha espresso il proprio assénso al predetto utilizzo;
del
e la
1TSTA ta delibera di G.M. del Comune di Patti, n.
ve
ai
del
esecuti
sensr
n.
del
di
Montagnareale,
di
Comune
delibera
G.lvI.
presso il Comme di
di legge, con cui si è approvato l'utilizzo ftnzionale
-- -e sperimentale
-----,
Patti. in conr,ando te-mporaneo ed a tempo pieno del rag. Nunzio Pontillc, ruiità di perscnale
in servizin pressc il Comune di Montagrrareale, e si è, altresì, approvaio, lo schema della
presente fl onvenzione dal

ta i

due Enti per la disciplina
degli aspetti giuridioi ed economici del rapporto di lavoro in oggetto;

RILEVA'IO che occorre procedere alla stipula della
ST

stessa

C''f,I{VfENE E Sf STIPULA QUANTO SEGUE:

il rag. ?onùllo )'lu:r::io, in
e sino al
servilzio presso il Comune di Montagnareale, titolare di contratto di lavoro a ':e,rrpc
pieno ed indeterminato con il profilo di iskuttore direttivo contabile, ctg.

1. A far data ilaL.

-,

posizione economica ____r presterà servizio presso il Comune di Patti a tempo pieno.
L'ntilizzo firnzionale e sperimentale awiene mediante la modali';à del comerido a
termine, eventualmente rirmovabile.
ll Comune di lv{ontagnareale conserva la titolarita del rapporto d.i iavcro.
+- Il rapporto di lavoro è regolato dai contoatti collettivi nel tempo vigenti.
5. Il lavoratore è tenuto a svolgere le mansionì ascrivibili alla categoria e al profilo
professionale ci appafenenza ed ogni altra ad esse professionalmente equivalente.
6. La sede di lavoro è quella comunale, intendendosi per essa anche ulteriori sedi
decentrate facenti capo allo stesso Ente.
restano disciolinate dal CC.l.iL di
7. Le ferie, permessi, le assenze dal
comparto, alle cui disposizioni si rinvia.
8. Il trattamento economico fondamentale è corrisposto all'interessar-c dal (jornture
Montagnareaie a cui il Comune di Patti con caderza mensile posiicipata r:rog:rerà il
relativo rimborso. I-a spesa è figurativamente mantenuta dall'Ente cedente ai fini
dell'applicazione della normativa vincolistica sulla spesa del personale.
9. Il trattamento economico accessorio resta a carico del Comune d. Patli, euis che
utilizza la prestazione della risorsa.
10. All'unità in comando è consegnata copia del codice di disciplina, del cccljce d:i
comportaÍiento e del codice di comportamento integrativo vigente press,: il C*mune
di Patti.
1 1. La presente convenzione può sciogliersi per le seguenti cause:
risoluzione consensuale, previa revoca dell'utilizzo in comando da parte dei due
enti interessati, arche su istanza motivata da pafe del dipendente interessato:
recesso unilaterale, per giustfficati motivi, della convenzione, pravia revoca
dell'utilizzo in comando e salvo preawiso di giorni 30.;
12.Per tutto quanto non previsto nella presente si fa espresso rinrzìo alla no.nuativeL
anche contattuaie, applícabile, vigente in materia.
13. Attraverso la stipula della presente convenzione il rag. Pontillo Nur:lio a.lconsi'nte atrattarìento dei propri dati personali, il quale è svolto nel rispetto del d. lgs. r.
193/2006 e s.nr.i.

i

ii

-

Letto, appîovato e sortoscritto

PERIL COMT]NE DI MONTAGNAREALE

()

PER

(l

IL CIfMI]NE

D],

i''ATT'I

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PROPOS?A DT DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto;

Uti].izzo funzionale e spèriDèntale presso il Conunè dr Pattí, ín

conando

teDporaneo ed a teDpo pieno de.I rag. Nunzio Porttillo. uni t-à di personalè in
Eervizio presso ÍJ. CoEune di Montagmareale - Approvazi-one Schetta di Corrvehzione-

PARIjRI SULL{ PROìT{)STA SOPR,\ INDICATA, F,SPRESSI AI SENS'I DF,LL"\lTT. :;3, DEI,IJ
L. n. 142/'t990, COMFI, IìFìCEPITO DArL'ART. 1, (IOMMA 1, LETI. i) Dr-i,I.ì,\ L.R. n. :f8/ l99l:

I.A REGOL\RITA"1'ECN ICA
Si esprime patete FAVOREVOI-I/ NON FAVORE\rOLE/ NCrN DOVUTO
i)F,R

n,

rr/)z/r./

Il Responsabil

PER

I,'\ REGOLÀRI1'À' (,ONIîB]LE

A'I'TES'IîZIONE Db.Ll .'\. COPERTURA FI\ÀNZIARIÀ, ;\I SENSI DELL',\FT. li5, CONL.^'LI 5, DELI I
.I DEIJ'\ L.F.. n. {lrli1)!:1
L. t 112/1990, COi\fE RIl,(lliPITO D'\I-L'ART 1. CO.lv[\fA

Il relativo irnpegno di !îcst pcr

vit',re impu-.trc L.:l

complessiwì

s,:gucnte

rnodo:

Il Rcsponsabile dellîrea

Via Vinorio Eman!]ele 980ó0 Monragnarerale

-

Servizi<-r Iiconomi:o-ÈÌt:.r-.ztar-to

trOqq t: t SZSZ - tiù 0941315235 - C F t60002?083a -

IVA:

00 75142(r8l?

c-nar,l

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRET

UNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Prelorio on-line del Comune per rimanervi

pell5

siorni consecutivi, dal

2fl-Dl{;20t7-

come prescritto

al

dall'art.11. comma 1. della L.R. n.4411991.

n

E'rimasta affissa all'albo pretorio online nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del comune per
15 oiorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.4411991' dal

20 tlic.2o17

Montagnareale,

-

_;

lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

è divenuta esecutiva

fl

ar

il î g D lC' 2017

Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

Eperché
Montagnareale,

lì

dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L

î g n!CI,?fi17

Rn

4411991);

