
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

der 18/07/2018

L,anno duemiladiciotto rl giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 11.30, nella Residenza

MunicrOale e nella consueta sala delle ad:unanze, in segurto ad rnvito di convocazione, si è rìunita la

Giunta Murucipale con l'intervento dei Signori:

Assenti: Fumari Ninuccia.

Presiede il Sindaco Anna Sidoti

Partecipa rl Segtetario Comunale, Dott. Giuseppe fucca'

Il Presidente, constatato che il numeto dei presenti è legle, dichiata aperta .la seduta ed invita i

convenuti a delibetare sulla ptoposta qur di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA I'allegata ProPosta di deliberazione concemente l'oggetto;

CoNSIDERATO che Ia pfoposta è corredata dai pareri presctitti dall'art. 53 della L. n. 142/1990'

come tecepito dall'art. 1, cómma 1,lett. i) della LR n' 48/1991;

RITENU'IA tale proposta meritevole di accoglimento;

VISTO rl vigente O.EE.LL. nella Regione Sic ia;

Con votazione unanime, espressa in fotma palese'

DELIBERA

l.Drapprovaresa,sianellapattellrra1l,vzcheinquellapropositiva.
) l)i Àichiarete e in merito, con separata ed unanime votazione in
" 

l";r-;il;;: mediatamente "tttodt'u' 
ex art' 12' comma 2' della

L.R. n.-44 / 1'991 .

ORIGINALE 8
Delbera n. 03

OGGETTO: APPROVAZIONE CO}IVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTAGNAREALE ED IL

COMUNE DI GIOIOSA MAREA PER UTILIZZO AUTISTA SCUOI.ABUS PER TR.ASPORTO ALIJNNI..

Presenti Assenti

Sidoti Anna Sindaco X
Buzzanca Rosana Assessore X
Fumari NinuccÌa x
Buzza;nca Francesco X
S.idotì Salvatore x



COMU NE DI MONTAGNAREA]-E
Prouincia di Messina

Pt. )pos tA Dt DELrBERAzro\E DEt J,A GIt.!N IA MLXICIp.,lDj

PRESENTATADAL SINDACO

OGGETTO: Approvaziune convenzione tra il Comune di Montagnareale ed il ( ouullt n t"n;^d
Marea per utiliTzo aaticla scaolabus per trasporlo alunni. _ _____l

FORM ULAZIONE

Premesso che I'art. l4 clel C.C.N.L. del2210112004 consente agli enti locali l'rúrlrzzr r, :cis,:rraìe
assegnato da altr; Enti d,.l compafo. per periodi predeterminati e per una paÍr: del ti'ì'- .) di lavoro
d'obbligo, svolgendo porlanto il dipendente in questione la propria prestazion,; 1i.''o'ali"a ollinaria
a servizio di due onti, cc'rnpletando il tempo di ìavoro in parte in questo, in pa.-te in que l1 ,-.lir. en,.e;

Rilevato che Ia conrenzione ci cui all'art. 14 del CCNL succitato prevede che l'lln1s d, .:istir,zione
programmi la remporancità di utilizzo, così come I'Ente di provenienza il ternpo pel rl ;ualc <krvrà

privarsi. a tempo parziaie. del proprio dipendente, rilevando però che il fabhi:;ogno l;rora ivc, di
entrambi gli enti dovrà cssere contenuto nel limìte massimo previsto dalla legge:

Vista la noîa prci. n. li i del 03/01/2018 con la quale il Comune di Montagnalcale I i: ri:h ::;b al
Comune di Gjoiosa Marcal'u;.tlizzazione temporaneo di una unità di persorre. rr ar-rtista .L ,.;t-L,t abtrs;

Vista Ia nota g:at. n. ?-6 ). del 05.01.2018 con la quale il Comune di Gioiosa lrlru'eî <x)l,ri:ic :.ì r1ìrlla

osta temporaneo all'utiìi,,za del Sig. Buzzanca Rosario secondo gli orari conconiati .:r art lzl del
CCNL/2004:
Visto I'allegala schema iii convenziorre, composto da n. I I articoli, con il cttrlr; r,'elrpcrìr ,:efiniti i

tempi, le modalità e glì :bblighi inerenti all'utilizzo a tempo parziale del ,li;x:ndont,: ,]r ilÉ'ioÌa ai

sensi dell'art. n. I 4 CCNL del2).01 .2004;
RICHIAMATO l'O"EI: I-L. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
Pertuttelentoti,rziorriinoremessaindicatechequisiintendonointegrailrr,n;t;,lrrrnate;

1. Di procedere ai" ;tilizzo congiunto di una unità di personale dipenCe,rre i.krl i,'rrrun,; di
Gioiosa tr,'1ar;a 5,ii;, Buzzanca Rosario, con la qualifica di autista scuclar.Ls:

2. Di approvare, a:l'uopo, in ogni sua parte, I'allegato schema di convei'zic',ne c,) jilil li) da n 7
(sette) articoli, lìr,,.ente paf,e integrante e sostanziale della presenle. chr; rl;slio i r;', lu durata
gli obblighr e le g,rranzie. nonché i rapporti fìnanziari tra i Comuni ccnl er,ztù,lr.t.

3. Di tlare rnandattr ai Responsabili di Servizìo interessati per gli aderrrpin Lcrrlì di :, rr 
'r 

irr: lertza.

4. Di dare aito che r ilne data informazione ai sensi dell'ar1. 7 del CCt .\L Al"('4''':9)'"



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PROPOSTA I'I I'ELIBERAZIONE I'I GIUNTA IYIUNICIPA,LE

Oggeno: Approvazione convenzione tra il Comune di Montagnareale ed il Comant: di ú'ioiosa
Marea per utiliuo autista scuolabus per trasporto alunni

PARERI SULI-A PROPOSTA SOPR \ INDICATA, ESPR-ESSI AI SENSI DF.L] ',\]LI :l ill I-A
L. n.142/1990, CON{L, RIjCDPITO DALL',ART. 1, COI\{MA 1, LE',rlr. 0 DELL,I l.,F:. r +fìl '9!)i:

PER I-A REGOL\RTIT\' -|ìJCNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE/ W
li. LÉlotl zot E

L( -c 'rrl

PER LA. REGOL{RITA' (lONfABILlr
Si esprime parete FAVORLVOLE/ W
Iì, L9/oLleor x

ATTESIL\ZIONE DF][-I,A. COPE,B.TUJq,{ FINANZL\RTA. AI SENSI DELL'ARI"
L. d. 142/1990, CONÍE RII(IEPÍIO DALL'ÀR] . 1, COM-N{,\ 1, LF,TT. i) D

II relativo impcgno di srÌesa per complessivi

modo:

jrl(l,Nlll t

R. r. .1{ì,/ i1,1. ,

j, DEt l_,\

vlc'ne ln:Ptrla:o rìr s ,T}lente

Il Responsabile dell'Atea Scnizio Fli:rirollri:c-l ìr'i ni:rí.'io

Il.fhdaro



CAM|J NE DI MONTAGNAREA LE)
Prouincia di Messina

CONVENZIONE TRA IL COI\{IINE DI GIOIOSA MAREA {ME) Ef) il- {l(l.rlii lrii l)l
MONTAGNART],AI.I (ME) PER L'UTILIZZAZIONE DELL'UNITA' TiI [,'EIJI!;I)I.{,!,I- I]

AUTISTA SCUOLABUS.,

TRA

II Comune di Gioiosa ll area (ME). rappresentato in questo atto dal Resporsabrl: deli -re a lJì:ari
Generali - Servizio Personale,

Il Comune di Montaglaleale (ME), rappresentato in questo atto dal I'-esponst-'b Llr le:1',\rea
Amministraliva-Ser,,izic Personale.

PREMESSO CHE

. I'art. 14 del C.C.N.; . 22.01..2004 permette agli enti locali, al fine li r.;r'dclisfl'r: :r r' 6,Liore
realizzazione der sen'izi istituzionali e di conseguire una economica gesticni d,.:l[e rir,r'r;e, con il
consenso dei lavoratori rnteressati, l'úllizzo di personale assegnato da altri e,l.i riel lc,r-,Ìrar.c. per

periodì predetern'rinati e l,er una parte del tempo di lavoro d'obbligo. mediante. ùr)r- veÍrz'i l c prr:\ io
assenso dell'Ents di app:ìltenenza;

. la Giunta Ccmunal. ci Gioiosa \,farea. con deliberazione n. d'l
esecutiva ai sensi di legg:- ha prol'verduto ad approvare lo schema di conuortz trtrt: tri, r '- o:'rrir.i di
Montagnareale e di Gioi,rsa Marea, al lìne di definire tempi.. modali',à. 'ip.rrtizi :r r c. :rlreri

ltnanzíari ed altn aspefti rfili per regolare il corretto utilizzo del ìavoratore, atiîrs LÍ:- ljc,r,,r.,.il)s, p(rr un

tempo di lavoro pari a __ ( _ ) ore settimanali nel rispetto <ìr:l virrcolo r:ili:ir,lr:ale
d'obbligo presso il Cci'rture di Gioiosa Marea e -) pr,:sstl i .. t,nrr.urt: di
Montagnareale, iltutto crin dccorrenza dal 08 gennaio e scadenza - -;

r la Giunta Comunale ci.i Montagnareale, con deliberazione n. _ _ d,t -._--. _

esecutiva ai sensi di leg,.., ha sirnilmente provveduto ad approvare lo schern:t r:i r'-ì:tle 1 ' tír,)

2.

SJ CON\/IENE E SI STIPULA QUANTO SEGI E

AR'I" 1

Oggetto e finalità
La convenzione ha ner oggetto I'utilizzazione da parte del Comun,: di Vionllag,ton e. del
dipendente del Corn'.rne di Gioiosa Marea. Sig. Buzzanca Rosario, cori 1no:iìc r,, ì:t. ctt;rle:

autista scuolabus.
La presente cùnven7 one è tìnalizzata a soddislàrc I'espletamento dei :r'r'i;tr islil,-t r..,r:,ali r:elie

Amministrazioni sti ,,rlanti. conseguendo un'economica gestione delle ris;.r;t: ,rtnil,e'

ART.2
Durata

La presente con'uenzione ervrà decorrenza a paftire dal 08 gennaio 2018 ; sc;ce::::a i )'t::-:/'.)-l,iil,

ED

l.



CO M{.INE DI MO NTAGNAREALfr'',
,Prouincia di Messinct

salvo rinnovo c, prorogil. Per l'eventuale rinnovo sarà sufficiente la sempìice 'ir:hies;a Lr pate di

uno dei Comuni e ia corrsesuente attorizzazione dell'altro.

RT.3
Tempo di lavoro

1 . Il dipendenre presicrà al Comune di Montagnareale un tempo d: e r :' o p i '(_ _) oic settimanali nel rispetto del vincolo settimanale d'obbii1r,

2. La presta;rione, neì :-rsoetto dil vincolo settimanale d'obbligo, dovrà :sserc r:,iiettl, ì plessc il
Comune di Mrontasuareale. neile siornate concordate tra Enti.

3.

1.

Al fine dj garantire il regolare funzionamento degli Enti interessati. r::1a r;alla a:'rirr)- rli
concordare c/entuali deroghe all'orario previsto nel precedente comma d,:l rr:;i i: i rticolo
compatibilmente alie esigenze organizzative e fermo restando il htroD lì,r,"1'rr. nrento

dell'attività di entral,,r bi gli Enti interessati.

ART.4
Gestione del personale convenzionato

La titolarità deì rapp..rto è del Comune di Gioiosa Marea, a cui compete le gesl cr.: 1.>,;li is:itLrti

connessi con il servizrc (asscnze per malattia. permessi, congedi, aspettati!'È. c(i:r. l, ( | I .'trbbligo
comunqlre di conceriiizione con il Comune di Montagnareale, verificate l: e irg:ttz:: i r:r tratnbi
rÌli Enti e seritito l'intrressatc.

2. [,'eventuaie retribuzi.rne di posizione e di risultato sarà riconosciuta enlro : ììrlit i, lta r+ula
massima prevista daii'af. 14, comma 5. del C.C.N.L. 22.01.2004.

ART.5
Rimborso spese

Al dipendente sarà ricorosciulo il rimborso delle spese per I'accesso all:L ,;e de (c /)rL:i.r',ata
(Comune di Montagnaica,e), solo qualora provenga dalla sede di titolarità ((.ljul t1 { I (,ioiosa

Marea), owero ne1 cascr Cì spostamenti effettuati tra le sedi istituzionali di Ltvolo. s;gr,l ca''l: ,:he

non spetterà alcun rimbr:,:so per i tragitti abitazione - Comune di Gioiosa lvlare"r e 'uic ev:r;rt.
Tali spese saranno corispost.' direttamenle all'interessato. previa prcsel,t-iziore ' iLìp.iito
rendiconto e/o dichiaraz:one sostitutiva.

1.

ART.6
llapporti finanziari tra gli Enti

I rapporti finani:iari lrir i Comuni sono ispirati ai principi della equa riir.lti;ríon:: :eq,ì onerr.

Pertanto, ,a spesa rciativa al trattamento economico del dipendente con\ atizr(ln:Illr. ;)Jr quanto

riguarda ii normale orario di lavoro di 36 (trentasei) ore settimanali, sarà rilrani;.a ir ri,pp:rrlo
diretto al servizio prcs';ato presso ciascun Comune: _ ( ) ort V<;rtzun: ,elle t: .____.

) o:-.' Gioiosa Marea.

lI Comune di Montagnareale rimborserà al Comune di Gioiosa Marea la sJ'e';i' r,.:la.ir'; al

trattamento econor'rico per le _ ( ) ore settimanal- prr-siale ' e ll'lunbito
dell'orario sertinraraii) d'obbliso presso il Comune richiedente I'utilízzo :ar:';iiìie.

2.



COMUNE DT MON GNAREA/-,8:
Prouinciq di Messina

ART.7
Ve rifiche inerenti alla convenzione

Eventuali problernatiche rinerentr alla gestione della convenzione verranno esanrinale nrc.iiiintr:
apposite consultazioni tra gli Enti.

ART.8
Cause di scioglimento

l. La presenîe convenzione potrà essere risolta, prima della scadenzz. '.lel tern.i:r: f ssirto. in
qualunqu. mùrnentc ',.r le seguenti cause:
. scioglimen:o con:rensualc;
. recesso unilateraie da parte di ciascun Ente interessato o da pafe del dipend':r'tr:

2. L'esercizio del diritn di recesso di cui al precedente comma 1 è possibi:e ralr.c :- ::r,i,is;,i rli
almeno quindici giorni.

ART.9
Disposizioni generali e {inali

Per quanto non crevisîr' calla oresente convenzione, si fa riferimento aila rc,r;lali' i., egi,lal:va,
regolamentare e contratisaie in materia di personale degli Enti Locali.

ART. IO
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. [,gs. n. ]i)6103, si informa che i dati, contenuti nel presente c(,r'.ri]it(r, s L:r rì ì(' ilírttati
esclusivamente per 1o sr olgimento delle attività e per l'assolvimento degli obbiigli I L r i:;.i drrlic
leggi e dai regoiarr,cnii \ gÈnti in maleria.

Letto. approvato e sottoscritto

PER IL COT\TUNE DI \'ÍONTAGNAREALE
L-)

PER IL COMUNE DI (;IOIOSA MAREA
()

Per accettazione e conser s0

lL DIPIINDENTI)



L'AS IANO
s

Approvato e sottoscritto

IL SEG
Dott.

PUBBLICAzIONE
La oresente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio on-lrne del

15 giorni consecutivi, dal / ''J -ct/' lc t€' al

comma 1, della L R n. !.411991.

MUNAL E

r/e p€ir rir..arl'ìen/l per

come presc'il1c da:l'art.'11,

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizion,.

ll Responsabiie delì'alho r î-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio,

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente delìberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line der Corl rle pef 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della t-.R n 4.1,'t991, dal

Montagnareale, íì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe R.ic ca

- è divenuta eseculiva il

Ll dopo il decimc giorno dalla relativa pubblicazione (art.

Ll perché dichiara.a immediatamente esecutiva (art. 12.

12, comma 1, L. R. r .i4 lslg;

comma 2. L Fl r 4411fì:l'l);

ll Seg
Montagnareale. iì

Dott.


