
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Delibera n. 100                                                                                                              del 08/09/2011 
 

OGGETTO:  Approvazione convenzione tra il Comune di Montagnareale ed il Comune di Patti per 

la gestione del servizio ragioneria. 

 

 
L’anno duemiladieci il giorno otto del mese di settembre  alle ore 16,15 e seguenti, nella Residenza Municipale e 
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 

Sidoti Anna  Sindaco P  

Buzzanca Rosaria Assessore P  

Furnari Ninuccia “ P  

Pontillo Gaetano “ P  

Sidoti Salvatore “  A 

 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Gangemi Gaetana 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 Vista la proposta n. 570 del 08.09.2011 di cui al testo sopra trascritto; 
 considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 

 Ritenutala meritevole di accoglimento; 
 Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 
2) Con successiva separata votazione favorevole unanime la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 



 

                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N. 570  DEL     08.09.2011 

 

PRESENTATA DAL       SINDACO 
 

OGGETTO: Approvazione convenzione tra il Comune di Montagnareale ed il Comune di Patti 

per la gestione del servizio ragioneria. 

 

F O R M U L A Z I O N E 
 

Premesso che l’art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004 consente agli enti locali l’utilizzo di personale 

assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro 

d’obbligo, svolgendo pertanto il dipendente in questione la propria prestazione lavorativa ordinaria 

a servizio di due enti, completando il tempo di lavoro in parte in questo, in parte in quell’altro ente; 

Rilevato che la convenzione cui all’art. 14 del CCNL succitato prevede che l’Ente di destinazione 

programmi la temporaneità di utilizzo dello scavalco, così come l’Ente di provenienza il tempo per 

il quale dovrà privarsi, a tempo parziale, del proprio dipendente, rilevando però che il fabbisogno 

lavorativo di entrambi gli enti dovrà essere contenuto nel limite massimo previsto dalla legge; 

Vista la richiesta del Sindaco del Comune di Patti, pervenuta il 06.09.2011 prot. 16425, con la 

quale si chiede la formalizzazione di una convenzione tra i due Enti per la gestione dei servizi di 

ragioneria avvalendosi dell’attività lavorativa del dipendente di questo Ente Rag. Nunzio Pontillo; 

Accertato che il dipendente Rag. Nunzio Pontillo ha formalmente espresso il proprio consenso 

all’utilizzo congiunto; 

Visto l’allegato schema di convenzione, composto da n. 7 articoli, con il quale vengono definiti i 

tempi, le modalità e gli obblighi inerenti all’utilizzo a tempo parziale del dipendente in parola ai 

sensi dell’art. n. 14 CCNL del 22.01.2004; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

P R O P O N E 

Per tutte le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate; 

1. 1. Di procedere all’utilizzo congiunto con il Comune di Patti di una unità di personale 

dipendente del Comune di Montagnareale ’Istruttore Direttivo -cat.“D” Rag. Nunzio 

Pontillo, a partire dal 12/09/2011. 

2. 2. Di approvare, all'uopo, in ogni sua parte, l'allegato schema di convenzione costituito da n 

7 (sette) articoli, facente parte integrante e sostanziale della presente, che disciplina, la 

durata gli obblighi e le garanzie, nonché i rapporti finanziari tra i Comuni convenzionati. 

3. 3. Di dare mandato ai Responsabili di Servizio interessati per gli adempimenti di 

competenza. 

4. 4. Di dare atto che viene data informazione ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01/04/1999. 

      
                                                                                                               

Il Responsabile dell’Ufficio Proponente: Il Sindaco 
F.to Antonello Cappadona F.to Anna Sidoti 

 
 



 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 08.09.2011       

Il Responsabile dell’ufficio  
F.to Antonello Cappadona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 08.09.2011        

Il Responsabile dell’area economico finanziaria 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI MONTAGNAREALE                                      COMUNE DI PATTI 

PROVINCIA DI MESSINA  

  

CONVENZIONE EX ART.14 DEL C.C.N.L. 22.1.2004  

PER L’UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI PATTI DI UN DIPENDENTE DEL 
COMUNE DI MONTAGNAREALE 

L’anno duemilaundici il giorno _________________ del mese di _____________ presso la sede del 

Comune di Patti, viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell’art. 14 CCNL 22.1.2004 del 

personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, tra i sotto elencati enti:  

• Comune di Montagnareale, con sede legale in Via Vittorio Emanuele, codice fiscale 86000270834 

rappresentato dal  Sindaco pro tempore                    che interviene nel presente atto in quanto 

autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n.    del           , elettivamente domiciliato 

presso la Sede Municipale del Comune stesso. 

• Comune di PATTI, con sede legale in  Piazza Scaffidi, codice fiscale 84000470835, rappresentato 

dal Sindaco pro tempore              che interviene nel presente atto in quanto autorizzato con 

deliberazione della Giunta Comunale   del        , elettivamente domiciliato presso la Sede Municipale 

del Comune stesso. 

PREMESSO  

� Che ai sensi dell’ art.14, comma 1 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 del personale del comparto 

Regioni ed Autonomie Locali   “al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi 

istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, 

con il consenso dei lavoratori, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente C.C.N.L. 

per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e 

previo assenso dell’Ente di appartenenza”; 

� Che il Comune di Patti  ha richiesto, giusta nota prot. n. 16425 del 06/09/2011, ai sensi della 

disposizione di cui sopra, l’utilizzazione del Rag. Pontillo Nunzio, Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria del Comune di Montagnareale per espletare anche le funzioni di 

Responsabile dei servizi finanziari del Comune di Patti  per 23 ore  settimanali  in aggiunta  alle 24 

in svolte nel Comune di Montagnareale; 

� Che l’ente utilizzatore potrà incrementare la retribuzione secondo la normativa vigente;   



� Che il dipendente interessato ha espresso il consenso all’utilizzo di che trattasi; 

� Che il secondo periodo del citato comma 1 dell’art.14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 prevede che 

“la convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo 

dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili 

per regolare il corretto utilizzo del lavoratore”; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Tra le parti come sopra costituite 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART.1 Oggetto  

La convenzione ha per oggetto l’utilizzazione da parte del Comune di Patti (Me) del dipendente del Comune 

di Montagnareale (Me), Rag. Nunzio Pontillo, di cui è stato acquisito il consenso come citato in premessa, 

quale Responsabile dei Servizi Finanziari.  

ART.2 Durata  

La presente convenzione ha la durata di mesi 5 e giorni  19 a decorrere dall’12 settembre 2011 e, dunque, 

fino al 28 febbraio 2012 . 

Per l’eventuale rinnovo sarà sufficiente la semplice richiesta da parte di uno dei Comuni e la conseguente 

autorizzazione dell’altro.  

 

ART.3 Tempo di lavoro di assegnazione  

Il dipendente Pontillo Nunzio presta al Comune di Patti un tempo di lavoro pari a ventitre ore settimanali in 

aggiunta  alle  24 ore settimanali prestati  al comune di Montagnareale.  Sarà compito delle due 

Amministrazioni determinare le concrete modalità di svolgimento delle funzioni (giornate di presenza del 

dipendente nei rispettivi Comuni, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e 

strumentale). In caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli 

Enti interessati. 

ART.4 Titolarità del rapporto  

La titolarità del rapporto di lavoro è conservata presso il Comune di Montagnareale, cui compete la gestione 

degli istituti connessi con il servizio (congedi, assenze per malattia, permessi, aspettative, progressione, etc) 

con l’obbligo comunque di concertazione con il comune utilizzatore, verificate le esigenze di entrambi gli 

Enti e sentito l’interessato.  

ART. 5 Posizione organizzativa 

Il Comune di Patti potrà attribuire, con proprio atto, al Rag. Pontillo Nunzio l’incarico di titolare di 

posizione organizzativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 co. 2 TUEL e del CCNL 31.03.1999. Il Comune 



di titolarità, dietro assenso del Comune di Patti,  determina la retribuzione di posizione, in ragione di euro 

16.000, di cui euro 10.398,97 a carico del comune di Patti. Del pari i due Enti riconosceranno alla Rag.  

Pontillo Nunzio una retribuzione di risultato anch'essa conforme alle disposizioni contrattuali e, dunque, 

entro il limite del 25% dell’indennità di posizione.  

 

ART.6 Rapporti finanziari tra gli Enti  

I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli 

oneri: pertanto la spesa relativa al trattamento economico del dipendente sarà ripartita proporzionalmente 

alle ore previste per ciascun Ente.   Il Comune di Patti , dunque, rimborserà al Comune di Montagnareale le 

risorse corrispondenti al tempo di assegnazione del dipendente Rag. Pontillo Nunzio, comprensive di ogni 

voce del costo del trattamento del personale, ivi compresa la posizione organizzativa. Il rimborso da parte 

del Comune di Patti di quanto anticipato dal Comune di Montagnareale avverrà mensilmente, entro il giorno 

15 del mese successivo.  La quota parte di retribuzione di risultato verrà rimborsata a consuntivo. Al 

dipendente autorizzato a prestare la propria attività preso il Comune di Patti spettano, ove ne ricorrono le 

condizioni e con oneri a totale 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. del 14.09.2000. 

 

 
ART.7 Norme finali  

Resta in facoltà delle parti di risolvere in qualunque momento la presente convenzione previo preavviso 

scritto a mezzo di raccomandata a.r. di mesi uno.  Medesima facoltà viene riconosciuta anche al dipendente 

che potrà in qualunque momento, e con preavviso scritto di mesi uno rinunciare il proprio assenso. 

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.  

Letto, approvato e sottoscritto.  

PER IL COMUNE DI Montagnareale                          PER IL COMUNE DI PATTI 

                           Ing. Sidoti Anna                        Avv Mauro Aquino 

 

                _________________________                        _______________________ 

      

  Per accettazione e consenso 

            IL DIPENDENTE 

          Rag. Pontillo Nunzio 

 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to   Anna Sidoti 
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                                

           F.to  Gangemi Gaetana                                                   F.to  Pontillo Gaetano 
 
 

                                                                               

 
 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

a)  che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il giorno 
12.09.2011 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                              F.to Vincenzo Princiotta  

 
 
b)  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 08.09.2011 ai sensi dell'art. 12 

della L.R. 44/91: 
 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 x    ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 
 

Montagnareale, li  _____________ ; 

                                                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                                                              F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


