
    COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

ORIGINALE  □     COPIA X 
 
Delibera n.  59                                                                                              del 18/07/2014 
 
 
OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 2004 – RAG. NUNZIO PONTILLO. 

 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno  diciotto del mese di luglio, alle ore  12.15, 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 X  

Buzzanca Rosaria Assessore X  

Furnari Ninuccia “ X  

Buzzanca Francesco “ X  

Sidoti Salvatore “ X  

 
Rientra l’Assessore Buzzanca Francesco. 
Assente: nessuno. 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune. 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison. 
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 l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall’art. 53 della L.  n. 142/1990, 
come recepito dall’art. 1, comma 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 votazione unanime, espressa nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva. 
2) Di dichiarare, stante l’urgenza di procedere in merito, con separata ed ulteriore unanime 

votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della L.R. 
n. 44/1991.    

         
 
 
 



COMUNE DI MONTAGNAREALE 

Provincia di Messina 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
             
                                  
PROPONENTE: il Sindaco 
 
OGGETTO: Stipula convenzione ex art. 14 CCNL 2004 – Rag. Nunzio Pontillo 
 
 

IL SINDACO 

 

PREMESSO: 

che l’art. 14 del CCNL Comparto Regioni-Enti Locali del 22/01/2004 consente agli enti locali, con il consenso 
dei lavoratori interessati, l’utilizzo di personale assegnato da altri Enti del comparto per periodi predeterminati e 
per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza; 
che la predetta disposizione specifica che il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito 
dall’ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa a acquisizione dei necessari elementi di conoscenza 
da parte dell’ente di utilizzazione; 
che, con deliberazione n. 100 del 08/09/2011, la Giunta Municipale ha approvato, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 
22/01/2004, lo schema di convenzione per l’utilizzo da parte del Comune di Patti del Ragioniere Nunzio 
Pontillo, nella qualità di Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, essendo lo stesso incaricato di Posizione 
Organizzativa per la stessa Area presso il Comune di Montagnareale; 
che la predetta convenzione all’art. 2 ha subordinato il rinnovo alla semplice richiesta da parte di uno dei 
Comuni e alla conseguente autorizzazione dell’altro; 
che, con nota prot. n. 13054 del 26/06/2014, il Sindaco del Comune di Patti, Avv. Mauro Aquino, ha richiesto 
al Sindaco di questo Ente la rimodulazione della convenzione, per sopraggiunte esigenze organizzative, in ordine 
all’impegno settimanale di 30 ore a far data dal 1° luglio c.a.; 
che, con nota prot. n. 3647 del 09/07/2014, il Sindaco di questo Ente ha comunicato il nullaosta in ordine 
all’utilizzo del Rag. Pontillo Nunzio a far data dal 1° luglio 2014, puntualizzando che la prestazione settimanale 
di 36 ore venga suddivisa rispettivamente a carico del Comune di Patti fino a 24 ore settimanali e a carico del 
Comune di Montagnareale per le restanti 12 ore settimanali; 
 
VISTA la delibera di Giunta Municipale del Comune di Patti n. 168 del 09/07/2014, trasmessa con nota prot. n. 
13054 del 15/07/2014 ed acquisita in pari data al protocollo n. 3772 di questo ente; 
 
RITENUTO, pertanto, rimodulare l’art. 3, comma 1, dello schema di convenzione, che viene sostituito dal 
seguente “Il dipendente Pontillo Nunzio presta al Comune di Patti un tempo di lavoro pari a 24 ore settimanali 
in aggiunta alle 12 ore settimanali prestate al Comune di Montagnareale”, rimanendo invariate le restanti 
disposizioni della convenzione; 
 
ACQUISITI i pareri, prescritti dall’art. 53 della Legge n. 142/1990, come recepito dall’art. 1, comma 1, lett. i) 
della Legge Regionale n. 48/1991, da parte dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile; 
 
RICHIAMATO lo Statuto comunale e il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi; 
 
VISTO il T.U.EE.LL. – D.Lgs. n. 267/2000; 



 
VISTA la L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 

 

PROPONE 

 

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.  
2. Di modificare l’art. 3, comma 1, dello schema di convenzione che viene sostituito dal seguente: “Il 

dipendente Pontillo Nunzio presta al Comune di Patti un tempo di lavoro pari a 24 ore settimanali in 
aggiunta alle 12 ore settimanali prestate al Comune di Montagnareale”. 

3. Di approvare l’allegato schema di convenzione con la modifica sopra riportata. 
4. Di dare atto che rimangono invariate le restanti disposizioni della convenzione. 
5. Di dare atto che la convenzione verrà a scadenza naturale il 31 agosto p.v., salva eventuale proroga 

determinata dalla necessità di concludere il procedimento relativo alla mobilità ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs. n. 165/2001. 

6. Di demandare la sottoscrizione della convenzione, come modificata all’art. 3, comma 1, al 
Responsabile dell’Area Servizi generali del Comune di Montagnareale. 

7. Di demandare al Responsabile dell’Ufficio competente in materia di personale l’adozione di ogni altro 
atto o provvedimento necessario alla sua attuazione. 

8. Di dichiarare, stante l’urgenza di procedere in merito, con separata ed ulteriore unanime votazione, la 
deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991. 

 

 

 

 

 

 Il Sindaco 

 F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 per l'utilizzazione a tempo parziale di 

personale dipendente. 

TRA 

I1 Comune di Patti (ME), rappresentato in questo atto dalla Dott.ssa Marcella Gregorio, in qualità 

di Vice Segretario Generale del Comune di Patti, con sede in Piazza Scaffidi n. 1, P. I.: 

00124600834, 

E 

I1 Comune di Montagnareale rappresentato in questo atto dall’Ing. Anna Sidoti, in qualità di 

Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Montagnareale, con sede in Via Vittorio 

Emanuele P.I.: 00751420837, 

in prosieguo indicati anche con i termini Comuni, Amministrazioni, Enti, Parti. 

 

PREMESSO che il Sindaco di Patti (ME), con nota prot. n.__________ del___________ ha 

richiesto l'utilizzazione a tempo parziale del rag. Nunzio Pontillo nato a Montagnareale il 

11/02/1953, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Montagnareale con il profilo di 

______________________ Cat. ________, dall'1.7.2014 al 31.8.2014; 

 

RILEVATO che a norma dell'art. 14 del CCNL del 22.1.2004: “Alfine di soddisfare la migliore 

realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un 'economica gestione delle risorse, gli Enti 

Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati. personale assegnato da altri 

Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro 

d'obbligo mediante convenzione ha gli Enti e previo assenso del1 'Ente di appartenenza"; 

 

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1 Oggetto 

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Patti, del dipendente 

a tempo indeterminato rag. Nunzio Pontillo, nato a Montagnareale  il 11/02/1953, categoria ______  

presso il Comune di Montagnareale, il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione della 

presente convenzione, per lo svolgimento di identiche mansioni presso il Comune di Patti. All'unità 

di personale utilizzata in base al presente accordo si applica il complesso di disposizioni derivanti 

dal vigente CCNL di comparto. 

 

ART. 2 Durata 

La durata della convenzione è fissata con decorrenza dal1'1.7.2014 fino al 31.08.2014 per 24 

(ventiquattro) ore settimanali. Per l'eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta da parte 

del Comune di Patti, ferma restando la necessaria autorizzazione da parte del Comune di 

Montagnareale.  

 

ART. 3 Tempo di lavoro di assegnazione 

I1 dipendente rag. Nunzio Pontillo presterà servizio al Comune di Patti per un tempo di lavoro pari 

a 24 (ventiquattro) ore settimanali in aggiunta alle 12 (dodici) ore settimanali prestate al Comune di 

Montagnareale. Le concrete modalità della prestazione saranno determinate sulla base di quanto 

concordato tra i due Enti per il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati. 

L'Amministrazione di destinazione potrà organizzare l'attività lavorativa dell'unità di personale 

distaccata, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato, con 

riferimento alle proprie esigenze funzionali. 

All'unità di personale in comando si applicano tutte le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di 

lavoro previste dalla vigente normativa di comparto, al fine di ottimizzarne l'impiego nell'attività 

lavorativa. 

 

ART. 4 Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti 



La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Montagnareale a cui compete 

la gestione degli istituti connessi con il servizio. 

I1 Comune di Montagnareale corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e 

continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali 

relativi al periodo oggetto di comando. I1 trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi 

oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione comunale saranno rimborsati 

'bimestralmente, entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun bimestre, dal Comune di Patti al 

Comune di Montagnareale. 

I1 Comune di Patti si obbliga a corrispondere direttamente al dipendente l'eventuale trattamento 

economico "accessorio", nonché l'eventuale trattamento spettante per l'incarico di cui all'art. 5 

della presente convenzione. 

 

ART. 5 Posizione organizzativa 

I1 Comune di Patti attribuirà, con proprio atto, alla 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 3 1.03.1999. 

I1 Comune di titolarità, sentito il Comune di Patti, determina la retribuzione di posizione, in 

ragione di euro 16.000,00 (di cui euro 10.318,97 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 30% dell'indennità di posizione. 

 

ART. 6 Ferie e Malattia 

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione di 

destinazione in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. Le 

ferie concesse dal Comune di Patti saranno comunicate all'Area deputata all'organizzazione e 

sviluppo delle risorse umane del Comune di Montagnareale. In caso di malattia il dipendente 

effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di 

Montagnareale che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i 

due Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Patti. 

 

ART. 7 Risoluzione 

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi: 

- per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro; 

- per scadenza della presente convenzione; 

- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati; 

- per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati; 

La risoluzione o il recesso dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo 

di preavviso a mezzo A/R o pec di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste 

dalla legge o dai contratti collettivi. 

 

ART. 8 Norme finali 

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

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge. 

Lo schema del presente accordo è stato adottato dalle Amministrazioni procedenti e viene di 

seguito sottoscritto, in data ______________ dal rappresentante del Comune di Montagnareale e in 

data _____________ dal rappresentante del Comune di Patti. 

 

 

 

    Per il Comune di Montagnareale        Per il Comune di Patti 

              Ing. Anna Sidoti                Dott.ssa Marcella Gregorio 

 

 



COMUNE DI MONTAGNAREALE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Oggetto: Stipula convenzione ex art. 14 C.C.N.L. 2004 – Rag. Nunzio Pontillo 
 

 

 
PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA 
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991: 
 
 
 
PER LA REGOLARITÁ TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 18/07/2014           

Il Responsabile dell’Area Servizi Generali 
                 F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 
 
 
 
PER LA REGOLARITÁ CONTABILE  
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì,  18/07/2014        
                                                                                                               Il Segretario Comunale 
                                                                                                      F.to Dr.ssa Cinzia CHIRIELEISON 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Approvato e sottoscritto: 
 

       IL SINDACO-PRESIDENTE 
       F.to Anna Sidoti 
 

 

   L’ASSESSORE ANZIANO                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE                                                      

       F.to Salvatore Sidoti                                                           F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison                                                              

 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 

giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991. 

 

 
Montagnareale, lì  24 .07.2014                                                                Il Responsabile 

                            
                                                                                                           F.to Antonello Cappadona 

 
 

 
ATTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione: 
 

- è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto 

dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, a partire dal  24.07.2014 ; 

 
Montagnareale, lì 24.07.2014   

Il Segretario Comunale 
  F.to  Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

- è divenuta esecutiva il 18.07.2014 

  □ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991); 

  

X  perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991); 

 
 
Montagnareale, lì 24.07.2014  
                                                                                                        Il Segretario Comunale 
                                                                                                F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

 

 

 

 
 

 

 


