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(ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/1991)

Del 14.06.2018

Reg.

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: PROROGA UTILIZZO DIRETTO, SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ, DA
GIUGNO A DICEMBRE 2018, DEL DIPENDENTE COMUNALE GEOM. GIUSEPPE DI
NATALE DA PARTE DEL COMUNE DI MAZZARRÀ SANT'ANDREA - ART. 1, COMMA
557, DELLA LEGGE 311/2004.

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 18,00 nella
consueta sala delle adunanze sita nel Palazzo Municipale.

REG. PUBBL. N° 474

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che copia della

All'appello risultano:

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 14.06.2018 ,ove rimarrà per 15 giorni

PRESENTI/ASSENTI

consecutivi.
Novara di Sicilia 14.06.2018
L’ Addetto
F.to Salvatrice Ferrara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Giuseppe Torre

Presente

1. BERTOLAMI GIROLAMO
2. BUEMI SALVATORE

SINDACO
ASSESSORE

3. DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE

ASSESSORE

Presente
Presente

4. GULLO PAMELA

ASSESSORE

Assente
TOTALE

SI ATTESTA
□ che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il . .
pubblicazione.

, decimo giorno dalla

relativa

⊠ è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Presenti 3

Assenti 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dr. GIUSEPPE TORRE il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco pro-tempore Dr. GIROLAMO
BERTOLAMI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto specificato.
Parere del Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Novara di Sicilia, 14.06.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Giuseppe Torre

Parere del Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile: NON DOVUTO.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i su riportati pareri espressi ai sensi dell’art. 12 comma 1 della Legge Regionale n.
30 del 23/12/2000;
VISTA ed esaminata l’allegata proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;
RAVVISATA l’opportunità di approvare tale proposta in quanto rispondente
alle esigenze di questa amministrazione;
VISTO l’Ordinamento Amministrativo EE. LL.;
AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione, allegata alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale, facendola propria interamente, avente per oggetto: “PROROGA
UTILIZZO DIRETTO, SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ, DA GIUGNO A
DICEMBRE 2018, DEL DIPENDENTE COMUNALE GEOM. GIUSEPPE DI NATALE
DA PARTE DEL COMUNE DI MAZZARRÀ SANT'ANDREA - ART. 1, COMMA 557,
DELLA LEGGE 311/2004.
”.

Dichiarare con separata unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge,
sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91, la presente immediatamente esecutiva.

ai
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ACCORDO CONVENZIONALE
AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 557, Legge 311/2004 PER l’UTILIZZO DIRETTO DA
PARTE DEL COMUNE DI MAZZARRA’ SANT’ANDREA DI UN DIPENDENTE DEL
COMUNE DI NOVARA DI SICILIA. - Periodo giugno-dicembre 2018

Addì ……………………… del mese di ___________ dell'anno duemiladiciotto
TRA
a) il Comune di NOVARA DI SICILIA, rappresentato dal Responsabile del Settore
Amministrativo pro tempore, dr. Giuseppe TORRE che interviene nel presente atto in
quanto autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _________,
elettivamente domiciliato presso la sede municipale in Piazza G. Sofia - cod. fisc.
00358500833
b) il Comune di MAZZARRA’ SANT’ANDREA, rappresentato dal Responsabile dell'Area
Amministrativa pro tempore, __________________________ che interviene nel presente
atto in quanto autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del ________,
elettivamente domiciliato presso la sede Municipale in Via Principe Umberto – cod. fisc.
83000850830.
E

c) il Geom. Giuseppe Di Natale, Responsabile dell'Area Gestione Territorio del Comune di
Novara di Sicilia, inquadrato nella categoria D, Pos. Economica D/6 con profilo
professionale Istruttore Direttivo Tecnico, Cod. Fisc. DNTGPP54T18F951K, anch’egli
domiciliato, ai fini del presente atto presso la sede municipale del Comune di Novara di
Sicilia in Piazza G. Sofia
Premesso

- che ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 è espressamente previsto che “i
Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (…) possono servirsi dell'attività
lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati
dall'amministrazione di provenienza.”;
- Che in tal senso si è espresso il Dipartimento Funzione Pubblica con il Parere UPPA n.
34/08, che richiamandosi anche al parere del 25 maggio 2005 reso dal Consiglio di Stato,
sez. I°, n. 2141/2005, su richiesta del Ministro dell’Interno, ha ritenuto che la norma di cui
all’art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 costituisce una deroga al principio del dovere
di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, compresi i dipendenti degli enti locali con regime di rapporto a
tempo pieno.
- Che in tal caso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs 08.04.2003 n° 66 recante
“Attuazione delle direttive europee in materia di orario di lavoro”, la durata media dell'orario
di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore,
comprese le ore di lavoro straordinario;
- che con nota prot. 3822 del 30/05/2018 il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, avente
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ha richiesto ai sensi della disposizione di cui sopra,
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l'utilizzazione del Geom. Giuseppe Di Natale, Responsabile dell'Area Gestione Territorio
del Comune di Novara di Sicilia, inquadrato nella categoria D, Pos. Economica D/6 con
profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico fino a dicembre 2018;
- che il Comune di Novara di Sicilia ha prestato il suo assenso all'utilizzo richiesto giusta
deliberazione di G.M. n° ____ del ___/06/2018;
- che per meglio disciplinare le modalità di utilizzo del dipendente le parti hanno inteso
regolamentare mediante apposito accordo convenzionale i loro reciproci rapporti
definendo, tra l'altro, in analogia a quanto disposto dall’art. 14 del CCNL del 22.01.2004, il
tempo di lavoro di 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,
- che il dipendente interessato ha espresso il consenso all'utilizzo di che trattasi;
TUTTO CIO' PREMESSO
Tra le parti come sopra costituite
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente
convenzione.

Art. 2
Il Comune di Novara di Sicilia consente ed autorizza, senza soluzione di continuità con i
precedenti provvedimenti e fino al 31 dicembre 2018 l’utilizzo da parte del Comune di
Mazzarrà Sant’Andrea, ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, del proprio
dipendente Geom. Giuseppe Di Natale, inquadrato nella categoria D del vigente CCNL,
posizione economica D/6, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, al fine di
impiegarlo per i fini istituzionali di tale Ente oltre il normale orario di servizio in coerenza
con i limiti indicati dall’art. 4, comma 8, del D.Lgs 66/2003;

Art. 3
Il dipendente farà capo a ciascuna delle due Amministrazioni per le rispettive funzioni che
verranno svolte nel loro precipuo interesse.
Il rapporto di lavoro sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico,
sarà gestito dal Comune di Novara di Sicilia, per la parte di propria spettanza e, per la
propria parte di competenza, dal Comune di Mazzarrà Sant’Andrea.
Il rapporto di lavoro resta comunque incardinato presso il Comune di Novara di Sicilia nella
cui dotazione organica il dipendente in questione continuerà ad essere inserito in via
esclusiva.

Art. 4
Il dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso gli Uffici dei singoli
Comuni in misura pari a 36 ore settimanali presso il Comune di Novara di Sicilia ed, oltre
tale limite, presso il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea.
Nello specifico, il Geom. Di Natale potrà prestare servizio presso il Comune di Mazzarrà
Sant’Andrea nelle giornate e/o nei turni in cui lo stesso non presta servizio nel Comune di
Novara di Sicilia.
In ogni caso, la prestazione individuale di lavoro del Geom. Di Natale dovrà essere
distribuita in un arco massimo di 10 ore giornaliere secondo quanto espressamente
stabilito dall’art. 6 del D.P.R. 25 giugno 1983 n° 347.
In caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli
Enti interessati.

Art. 5

I rapporti finanziari tra gli Enti saranno ispirati ai principi dell’autonomia e della equa
ripartizione degli oneri, pertanto la spesa relativa al trattamento economico fondamentale
ed accessorio del dipendente sarà ripartita proporzionalmente alle ore lavorate in ciascun
Ente.
Le spese relative allo stipendio, alle indennità accessorie ed ai relativi oneri riflessi dovute
al Geom. Di Natale per l’attività da questi prestata in favore del Comune di Novara di Sicilia
saranno corrisposte direttamente da questo Ente.
Analogamente, spetta al Comune di Mazzarrà Sant’Andrea provvedere al pagamento
diretto in favore del Geom. Giuseppe Di Natale di tutte le voci retributive e stipendiali a
questo spettanti per le prestazioni lavorative che verranno da questi effettuate.
Resta, altresì, a totale carico del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea il pagamento
dell’indennità di posizione stabilita in ragione di un terzo dell’indennità di posizione
massima stabilita dal vigente CCNL del 21/05/2018, poichè parametrata, in via
proporzionale, su n° 12 ore settimanali di utilizzo, rispetto al valore-limite che in atto, è già
in godimento da parte dello stesso Geom. Giuseppe Di Natale a fronte dell’impegno per n°
36 ore settimanali presso il Comune di Novara di Sicilia fermo restando che il Comune di
Mazzarrà Sant’Andrea dovrà corrispondere ogni altro onere, compenso o indennità, da
calcolarsi in via proporzionale ed aggiuntiva, per eventuale maggior utilizzo orario del
Geom. Di Natale rispetto alle 12 ore preventivate nel presente accordo convenzionale.
Resta, inoltre, a carico del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea la quota di propria spettanza
della retribuzione di risultato da corrispondersi secondo le percentuali stabilite dal CCNL, e
da rapportarsi, sempre in via proporzionale, rispetto all’ammontare effettivo dell’indennità di
posizione annua che verrà concretamente erogata al Geom. Di Natale in conseguenza
delle prestazioni orarie che risulteranno da questi concretamente eseguite.
Il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea resta, infine, onerato del pagamento dei rimborsi per
spese di missione conseguenti ai trasferimenti che il dipendente dovrà affrontare per
recarsi da una sede di lavoro all’altra e per il successivo rientro a Novara di Sicilia.
Tali rimborsi non rientrano nelle ipotesi limitative previste dall’art. 6, comma 12, del decreto
legge n. 78 del 2010 convertito in legge 122/2010 e restano, quindi, disciplinati secondo le
regole ordinarie previgenti.
Allo stesso modo, resta a carico di ognuno dei due Enti il pagamento di somme per
eventuali incentivi specifici da corrispondere sulla base del lavoro prestato esclusivamente
in favore dell’uno o dell’altro Comune.

Art. 6
Il rapporto di lavoro del dipendente Geom. Giuseppe Di Natale resta disciplinato, oltre che
dal CCNL, dagli atti regolamentari adottati autonomamente dai singoli Enti relativamente
alle prestazioni eseguite presso ognuna delle distinte sedi.
In particolare, il dipendente resta assoggettato alla responsabilità disciplinare presso il
Comune di Novara di Sicilia, ovvero, presso il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea in
relazione alle eventuale violazioni commesse in occasione dello svolgimento della propria
prestazione lavorativa presso l’una o l’altra sede.

Art. 7
La presente autorizzazione all’utilizzo ha validità, senza soluzione di continuità con i
precedenti provvedimenti, per il periodo giugno-dicembre 2018, e potrà essere
ulteriormente prorogata con l’accordo delle parti.

Art. 8
Resta in facoltà delle parti di risolvere in qualunque momento la presente convenzione
previo preavviso scritto a mezzo di raccomandata a.r di giorni quindici.
Medesima facoltà viene riconosciuta anche al dipendente che potrà in qualunque
momento, e con preavviso scritto di giorni quindici rinunciare al proprio assenso.
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Letto, confermato e sottoscritto.
per iI Comune di Novara di Sicilia

per il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea

per accettazione e consenso
Il dipendente
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