
COMUNE DI MALVAGNA

Città metropolitana di.DI MESSINA

Delibera n° reg. del 2E, rlojtì

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: CONVENZIONE CON PARCO FLUVIALE DELLALCANTARA UTILIZZO

PERSONALE DIPENDENTE - MODIFICA DELIBERA GM N. 98 DEL 15.09.2017

L’anno 2017 il giorno 2.G del mese di ct ktp alle ore

______________

e seguenti, nelia Casa Comuhaie e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad

invito di convocazione notificato a norma di legge. si è riunita la Giunta municipale con Fintervento

dei signori:

N” Componenti presente assente

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente

2. Caggegi Gabriella Assessore

3. Mobilia Filippo Assessore -

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore —

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore

Presenti n. Lj I assenti n.

Presiede il S.3’_s.sflQ
Assenti gli Assessori: ‘ts,J.a&
Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela

Il Presidente, constatato il numero legale. dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare

sull’argomento in oggetto specificato.



IS GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto:

CONVENZIONE CON PARCO FLUVIALE DELL’ALCANTARA UTILIZZO PERSONALE

DIPENDENTE - MODIFICA DELIBERA GM N. 98 DEL 15.09.2017

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:
I -DeL responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica;
2-Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile.

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta;
- VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli FE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. N. 30/2000;

Con voti unanimi, espressi a norma di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto:
CONVENZIONE CON PARCO FLUVIALE DELL’ALCANTARA UTILIZZO

PERSONALE DIPENDENTE - MODIFICA DELIBERA GM N. 98 DEL 15.09.2017

Successivamente, con separata votazione, la Giunta

DICHIARA

ad unanime votazione palese e favorevole, Patto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE CON PARCO FLUVIALE DELL’ALCANTARA UTILIZZO

PERSONALE DIPENDENTE - MODIFICA DELIBERA GM N. 98 DEL 15.09.2017

Visto l’ari. 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2014 che prevede:

— 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 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 e previo assenso dell’Ente di appartenenza; 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 utili per regolare il corretto
utilizzo del Lavoratore;

- l’utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la
‘gestione dei servizi in Convenzione;

Atteso che l’arc. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di
personale di altri Enti sulla base di Convenzioni specifiche che ne regolino l’utilizzo e gli oneri finanziari;

Visto lo schema di Convenzione finalizzato all’utilizzo in Convenzione e relativo all’utilizzo congiunto di
personale dipendente (Geom. Sposito Antonino) tra il Comune di Malvagna e il Parco Fluviale dell’Alcantara;

Visto il D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 98 deI 15.09.20 17 che ha approvato Io schema di convenzione
con il Parco Fluviale dell’Alcantarache prevedeva ladecorrenza dal 02.10.2017 al 02.10.2018;

Considerato che, su richiesta del Parco FluviaLe dell’Alcantara, è sorta la necessità di modificare la
convenzione di cui sopra con modifica della decorrenza di anni uno decorrente dalla data di inizio attività
che sarà disposta dall’Ente;

Visto lo schema di Convenzione e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’an. 49 del D.Lgs 267/2000 del responsabile del servizio interessato;

Acquisito il parere di regoLarità contabile ai sensi del’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 del Responsabile del servizio
finanziario:
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PROPONE

I. di approvare l’allegato schema di Convenzione che, composto da n° 8 articoli viene allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti
necessari per regolare il corretto utilizzo del personale assegnato sono disciplinati nello schema di
Convenzione;

3. di dare atto che il Comune di Malvagna provvederà all’erogazione delle competenze economiche spettanti al
dipendente ed al recupero della spesa a carico del Parco Fluviale dell’Alcantara, secondo le previsioni di
ripartizione, come meglio indicato nella Convenzione in oggetto;

4. di autorizzare il Sindaco. Giuseppe Cunsolo, alla sottoscrizione dell’accordo convenzionale;

5. di prendere atto che la Convenzione avrà efficacia di anni uno decorrente dalla data di inizio attività che
sarà disposta dall’Ente e potrà essere rinnovata previa intesa tra le Amministrazioni;

6. di trasmettere al Parco Fluviale dell’Alcantara il presente provvedimento per gli atti conseguenti;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

£
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9

ENTE PARCO FU)VIALE
DELL’ ALCANTARA

DEUBERAZIONE n. 11 L’anno duemiladiciassette il giorno

de) 21/09/2017 ventuno del mese di Settembre, in

OGGETTO: Approvazione protocollo Francavilla di Sicilia, negli uffici deld intesa per utihno personale a
tempo determinato. Parco siti In Via Dei Mulini sn, con

l’assistenza del Funzionario Salvatore

Aùrello Portale, il sottoscritto Com

- missario dell’Ente ha adottatb la se

guente deliberazione

-

- Il Commissario straordinario

Vista l’ari 129 dellaLR. 03 maggio 2001 n.6 , istitutivo dell’Ente Parco Fluvia

le dell’Alcantara;

Visto la L.R. 6 maggio 1981 n.98 e successive modifiche ed Integrazioni;

Visto il vigente Statuto regolénto approvato con Delibera Commissarlale n.

11 del 15 ottobre 2Ò01;

Visto il regolamento di-organizzazione dell’Ente, ex arti L.R. 10/2000, appro

vato dall’ A.R.T.A. con D.A. 12 aprile 2005 n. 103/Gab.;

Visto il D.A.R.T.A. n. 77/GAB del 26/02/2015 e n. 556/Gab. del 17/11/2015);

Visto la proposta di deliberazione per il Comitato Esecutivo, predisposta dal

competente Ufficio, che si allega alla presente per formarne parte Integrante

e sostanziale;

Presa atto che l’adozione dell’atto riveste carattere d’urgenza, al fine di dare

concretizzare l’inizio dell’attività di collaborazione da parte del dipendente del

Comune di Malvagnai;

Verificata quindi l’esigenza di adottare il citato atto, che consiglia dl



provvedere con procedura d’urgenza e con i poteri dei Comitato Esecutivo,

ricostituito con Delibera dei Consiglio n. .10 dei 14/07/2017;

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra di dover fare propria la citata
proposta, provvedendo ad adottarla con i poteri del Comitato Esecutivo;

Verificata la competenza, ai sensi delI’aft. 3 del Regolamento dl
Organizzazione dell’Ente, ex art.1 L.R. 10/2000, approvato dall’ A.R.T.A. con
D.A. 12 aprile 2005 ri. 103/Gab.;

Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della
superiore proposta;

Condivisi i motivi che determinano l’emanazione dell’atto ed i fini che
si intendono perseguire;

Considerata la proposta meritevole di approvazione;

Richiamate le norme che regolano la materia,

DELIB ERA

Di approvaye e fare propria [‘alkegata proposta avente per oggetto:

“Approvaz!one pròtocoiio d’intesa per utilizzo personale a tempQ determinato”.

DISPONE

Di pubbilcizzare il presente provvedimento mediante affissione all’albo
pretorio dell’Ente.

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del procedimento per
gH ulteriori provvedimenti di competenza, e al Direttore Reggente per darvi
esecuzione

Di sottoporre il presente atto alla ratlfica del Comitato Esecutivo, al sensi
del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Ente.

1f1SSARIO STRAORDINARIO

IJQ.

)Mo0

»



REGIONE SICILIANA

PROPOSTA DI DELIBERA DEL COMITATO ESECUTIVO

OGGETTO: Approvazione protocollo d’intesa per utilizzo personale a tempo determinato.

UOB I — Affari generali e gestione giuridica delpersonale
Il Funzionario Responsabile

Vista la! .r. 6/5/1981 n.98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’articolo 129 della l.r. 6 del 3/5/2001;

Visto l’art. 129 della L.R. 03 maggio 2001 n.6, istitutivo dell’Ente Parco Fluviale
dell’Mcantara;

Vista la L.W 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto Regolamento approvato con Delibera Commissariale n. 11 del 15
ottobre 2001;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Ente, cx arti L.R. 10/2000, approvato
daIl’A.R.T.A. con D.A. 12 aprile 2005 n. I 03/Gab.;

Vista la Deliberazione del Consiglio dcl Parco n. 10 del 14/07/2017 avente per oggetto
“Ricostituzione Comitato Esecutivo”, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la nota indirizzata al Comune di Malvagna, prot. 1136 del 30/06/2017 avente per
oggetto richiesta collaborazione personale tecnico “, con la quale è stato richiesti l’utilizzo
parziale di una unità tecnica per l’istruttoria delle pratiche che perverranno all’Ente a seguito
della pubblicazione del progetto di nuova perimetrazione, che implica l’entrata in vigore
delle norme di salvaguardia, ex art. 24, comma 6, della Ir. 14/88 e s.m.i.;

Vista la comunicazione del geom. Sposito Mtonino, dipendente a tempo determinato del
Comune di Malvagna con qualifica di Istruttore Tecnico, che manifesta la propria
disponibilità a collaborare con questo Ente Parco per n. 8 ore settimanali;
Vista la nota prot. n. 23954 del 12/09/2017 del predetto Comune, con la quale viene rilasciato
nulla osta per l’utilizzo del citato dipendente, per 8 ore settimanali;

Vista la Deliberazione n. 97 del 15/09/20 17 della Giunta Comunale del Comune di Malvagna,
avente per oggetto “Integrazione orario dipendente geom. Antonino Sposito
Vista la successiva deliberazione n. 98 del 15/09/20 17 adottata dalla Giunta del medesimo
Comune, avente per oggetto “Convenzione con Parco Fluviale dell ‘Alcantara utilizzo
personale dipendente
Preso atto che detta convenzione e, finaliznta a soddisfare la migliore realizzazione dei
servizi istituzionali delle amministrazioni stipulanti ed a conseguire una economica gestione
delle risorse;

Dato atto che i rapporti finanziari tra le Amministrazioni saranno ispirati ai principi della
solidarietà e della equa ripartizione degli oneri in rapporto proporzionale alle ore lavontive
prestate presso ciascun Ente;

Ente Parco fluviale
dell’Alcantara



Ritenuto di dover approvare l’allegata bozza di convenzione per l1utilizzo del predetto
dipendente per n. 8 ore settimanali;

PROPONE

1) Di approvare il protocollo d’intesa che allegato alla presente ne l’orina parte integrante e
sostanziale e che sarà sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti.

2) Di demandare eventuali e conseguenti adempimenti per l’esecuzione dcl presente atto ad
ulteriori atti arnminisfrativi da adoffarsi da parte dei competenti Organi dei rispettivi Enti.

3) Di dare afto che la spesa occorrente troverà imputazione al Cap. 10114 del corrente
bilancio 2017.

4) Di dare atto che l’utilizzo resta subordinato all’approvazione del presente atto da parte
dell’Organo Vigilante

; Responsabile
Del Campo)



COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

CONVENZIONE TRA COMUNE Dl MALVGNA E IL PARCO FLUVIALE DELL’ALCANTARA

Con il presente atto tra:

- li Comune di Malvagna, rappresentato dal Sindaco Giuseppe Cunsolo, in qualità di Sindaco pro-tempore,
domicillato per la carica che riveste presso la sede dell’Ente;

- il Parco fluviale dell’Mcantara, rappresentato dal

____________________________________

domiciliato
per la carica che riveste presso la sede del Parco Fluviale dell’Alcantan;

PREMESSO

- che le Amministrazioni, data la sussistenza di interessi reciproci nei due contesti territoriali, intendono
definire l’utilizzo in convenzione, da pane del Parco fluviale dell’Alcantara, di personale in forza al Comune
di Malvagna. in un quadro di interazioni operative finalinate al perseguimento dei principi dell’economicitù,
dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa e riferibili ad entrambi gli Enti;

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART.

Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. Li presente convenzione disciplina l’utilizzazione, del personale Geom. Sposito Antonino, cal CI, Area
Tecnica. linalizzate a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle amministrazioni
stipulaiid ed a conseguire un’economica gestione delle risorse.

2. Ai personale utilizzato in base alla presente Convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti
dai vigenti CCNL di compatto.

ART. 2

Individuazione del personale in Convenzione

I. 11 Comunc di Malvagna individua come personale in Convenzione il geom Sposito Antonino (32 ore
d’obbligo) che interpellato ha espresso formale consenso ad operare in Convenzione presso il Parco
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Fluviale dell’Alcantara.

ART. 3

Orario di lavoro

Il Comune di .Malvagna e il Parco Fluviale dell’Alcantara” individuano un utilizzo congiunto del dipendente
per un corrispondente massimo di 8 ore settimanali presso il Parco Fluviale dell’Alcantara.

11 dipendente opererà presso la sede del Parco fluviale dell’Alcantara in base alle esigenze delle parti ed alla
tipologia delle attività oggetto della presente Convenzione fermo restando il buon funzionamento delle
attività di entrambi di Enti interessati.

Eventuali modifiche all’orario settimanale d’obbligo nei Comune di Malvagna dovranno essere
preventivamente autorizzate dall’Amministrazione comunale titolare del trattamento giuridico.

ART. 4

Gestione del personale in Convenzione

I. il rapporto di lavoro dei personale in Convenzione è gestito dal Comune di Malvagna, titolare del rapporto
stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Parco Fluviale deil’Alcantara.

ART. 5

Durata, revisioni e possibili estensioni temporali della Convenzione

1. Di presente Convenzione ha duratap2,lO.2O17 al 02. l0.20l8.)’ QUVt QO .cog.tvn CjLLf
‘t&tk ‘ \nt’o ‘sseosvA ‘wu-e

2. Le Amministrazioni procederanno in pwssimità della scadenza della presente Convenzione a considerare:

a. il decorrere della scadenza naturale;

b. 1.1 possibile rinnovo ai medesimi patti e alla stessa durata o, in alternativa una complessiva
riformulazione.

3. La presente Convenzione può essere prorogata con provvedimento della Giunta comunale, al fine di
consentire alle Amministrazioni l’adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse
umane.

4. E’ consendta la disdetta della presente Convenzione con preavviso di almeno due mesi mediante
raccomandata A.R. anche da pane di uno degli Enti.

ART. 6

Oneri finanziari
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I Gli emolumenft v tijàenlenti per le ore di lavoro fl&LC presso xl Parco’ auviaie deII’Mcantara

sanano hqmdab dal Con&ifie di Malvagna che cwvrà anche il pagamento dei relaini conmbun alla Cassa

Previdenza degli Entt Locali e agli Jstitut ed Enti Assistenziali e Previdenziali

2. 11 Comune diMalvagna provvederà all’erogazione delle competenze economiche spèùanù al

dipendente ed al recupero della spesa a carico del Parto Fùivmle dell Mcantn secondo le previsioni

di dpartizioné.WParco fluviale ckll’Mcantara rimborserà al Comune di Malvagna le relative somme

ccii cade&a dtdkdmensile.

ARt7 .

•
. :.. Eventuali modifiche della Cvenzione

• •• •i.
I Qua orksippze?f1nzlCtah od openuve rendessero necessaria la modifica della piesente Convenzione,

coz Ø•ì’iilàùto ai soggetti im’iduati. al tempo di lavoro e alle Modahtk di utilizzo, le

Ammlxnst[aztaÙVyCdUanno alla modifica della stessa natura

2 Non sono4consadeir modifiche le variazioni di nann operativa ed orgamzzatna gesfibili direttamente

dalleAiin base a,quanto p*tvisto dagli attt 2, 3c4

• . ART.8

Dispo&zioni generali e finali

I. Per quanto non jwevistodaila presente Convenzione si fa riferimento alla normativa in materia di

.fltLoc•

2. Le spise inere la sdpulàzione dellaizesente convenzione sono a carico degli Enti sopra costituiti in parti

ugna

3. Is presente Convenziooe sarà registrata solo in caso d’uio.

Malvagna,11 .

- I SINDACO IL PRESIDENTE DEL PARCQÌLUYIAL DELL’ALCANTARA

(CUNSOLO Giuseppe)
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COMUNE DI MALVAGNA
Città metropolitana dLDI MESSINA

Delibera reg. del AS

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: CONVENZIONE CON PARCO FLUVIALE DELL’ALCANTARA UTILIZZO
PERSONALE DIPENDENTE

L’anno 2017 il giorno

____________del

mese di3drQflJla’..& alle ore
À k tl_9- e seguend, nelia Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad

invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l’intervento
dei signori;

$‘±
p:

É’” “

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente -k

2. Caggegi Gabriella Assessore

3. Mobilia Filippo Assessore -k.

4. Russotfl Giuseppe Pasquale Assessore

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore -t

Presenti n_3 I assenti n. 2 I
Presiede il ‘._So&.a (bt%r%=?eE_

csa,,cSLo
Assenti gli Assessori: ‘n.sSc2Ja Òtt’t P7\ c ttoaa.c Lscczt Cj v>e-€
Segretario Comunale Dottssa Girgeuti Angela

[I Presidente, constatato il numero legale. dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare
sull’argomento in oggetto specificato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto:

CONVENZIONE CON PARCO FLUVIALE DELL’ALCANTAR4 UTILIZZO PERSONALE

DIPENDENTE

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:
I -Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità (celtica;

2-Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità cornabile.

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta;
- VISTO J’Ordinamento Arnministndvo degli EE. LL. vigente nella Regione Siciliaiia;
- VISTA la LR. N. 30/2000;

Con voti unanimi, espressi a nonna di legge

DELTBERA.

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto:
CONVENZIONE CON PARCO FLUVIALE DELUALCANTARA UTILIZZO PERSONALE

DIPENDENTE

Successivamente, con separata votazione, la Giunta

DICHIARA

ad unanime votazione palese e favorevole, l’ano immediatamente esecutivo.



6
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA PER LA GNTA COMUNALE

OGGEflO: CONVENZIONE CON PARCO flUVIALE DELL’ALCANTARA UTILIZZO

PERSONALE DIPENDENTE

Visto 1’art. 14 dcl CCNL Regioni ed Autonomie Locali dcl 22.01.20 14 che prevede:

— al fine di soddisfai-e la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una 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
pane del tempo di lavoro d’obbligo mediante conveùzione e previo assenso dell’Ente di appartenenza; 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 utili per regolare il corretto
utilizzo del lavoratore;

- l’utilizzazione paniale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la
gestione dei servizi in Convenzione;

Atteso che l’an. 34, comma 13, della legge ci. 289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di
personale di altri Enti sulla base di Convenzioni specifiche che ne regolino l’utilizzo e gli oneri finanziari;

Visto lo schema di Convenzione finalizzato all’utilizzo in Convenzione e relativo all’utilizzo congiunto di
personale dipendente ((3com. Sposito Antonino) tra il Comune di Malvagna e il Parco fluviale dell’Alcantara;

Visto il flLgs.vo 26712000 e &m.i;

Visto lo schema di Convenzione e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’an. 49 dcl OLgs 267/2000 del responsabile del servizio interessato;

Acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi del’art. 49 del DLgs. 267/2000 del Responsabile del servizio
finanziario;

PROPONE

I. di approvare l’allegato schema di Convenzione che, composto da n° 8 articoli viene allegato alla presente
deliberazione per fame pane integrante e sostanziale;
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2. di dare atto che il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e miii gli altri aspetti
• necessari per regolare il corretto utilizzo del personale assegnato sono disciplinati nello schema di

Convenzione;

3. di dare atto che il Comune di Malvagna provvederà all’erogazione delle competenze economiche spettanti al
dipendente ed al recupero della spesa a carico del Parco fluviale dell’Alcantara, secondo le previsioni di
ripartizione, come meglio indicato nella Convenzione in oggetto;

4. di autorizzare il Sindaco, Giuseppe Cunsolo, alla sottoscrizione dell’accordo convenzionale;

5. di prendere atto che la Convenzione avrà efficacia da] 02.10.2017 al 02.10.2018 e potrà essere rinnovata
previa intesa tra le Amministrazioni;

6. di trasmettere al Parco fluviale dell’Alcantara il presente provvedimento per gli atti conseguenti;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL

I’uzz CasLelio. 8 —c.a.p. 98030— Thl. 0942964003 Fax 0942964172 —CE. H7(X)0230836 — PI. 0042670836—
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COMVNE DI MALVAGNA
PROV.DI MESSINA

OGCEflO:CONVENZIONE CON PARCO FLUVIALE DELLALCANTAR4 UTILIZZO

PERSONALE DIPENDENTE

PARERI E DISPONIBILITÀ’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INThRVENTO CAPrrOLO VOCE ECONOMICA

I i

_____

I I I Il I

GESTIONE: COMPETENZA RSIDUI

DENOMINAZIONE:

DATA

Somma Sbinziata Euro
Somma Prec.imp. Euro
Somma disponibile Euro
Somma impegnata
con lapres.prtposta Euro
Somma disponibile Euro

Il responsabile del servizio finanziario

PROPOSTA N.fl DEL fl

Ai sensi dell’an.S3 della legge 6giugno 1990,n.142.(come recepito con laal .comma llcuen i) della legge regionale
li dicembre 1991.n,48 sulla pwponadi deliberazione isonoscritti esprimano parete di cui al seguente prospctco:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità wcnb. esprime parere

ATA

,S-o’ -?o#

FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

R IL RESPONSABILE

craAa-
IL RESPONSABILE DI RAG!ONERIA
Per quanio concerne la regolarità contabile esprime par9tj’7tVVOREVOLE SFAVOREVOLE E-, 1

DATA 4:., ..o ‘LJQNSABILE
1 5 L f °

i
%Q

sudck’iii pattn fanno pane integrante e sostanziale LIJ del



il presente verbale, dopo la lettura, si soltoscrive per conferma:

D

Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi deWart. Il della LR. n. 44/1991 • come modificato
dall’an. 127, comma 21, della LR. n. 17/2004, è stata_ affissa all’Albo Pretorio il giorno

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

I—i

L’Addeno

Il Segretario Comunale
DoIÉ.ssa Angela Girgenii

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si cenifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’an. 12 comma 2 LR. 44/9!.

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione:

All’ufficio
AII’ufticio
All’ufficio
A.

Lì

il sottoscritto Segretario Comunale

E’ divenuta esecutiva il

_______ _____essendo

decorsi dieci consecutivi dall’inizio
della pubblicazione.

Lì

Il Responsubile delEUflicin d Segreterlii



Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare
sull’argomento in oggetto specificato.
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COMUNE DI MALVAGNA
CIttà metropolitana diJ)I MESSINA

Delibera no qn reg. del

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: INTEGRAZIONE ORARIA DIPENDENTh GEOMI ANTONINO SPOSITO

L’anno 2017 il giorno

____________del

mese di

____________

aili ore
2. 1-& L iL e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad

invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l’intervento
dei signori:

r’ ‘!

1. Cui’isolo Giuseppe Sindaco Presidente

2. Caggegi Gabriella Assessore K

3. Mobilia Filippo Assessore

4. Russoffi Giuseppe Pasquale Assessore

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore -k

Presiede il S’\s.à5s jx.,ncc

Assenti gli Assessori:”VtCk$&OL tAsw _tL J_3-C?

Segretario Comunale Dottssa Girgenti Angela

I Presenti n_S I assenti n. Q

sTh,c



IS GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto:

INTEGRAZIONE ORARIA DiPENDENTE GEOM. ANTONINO SPOSITO

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareti favorevoli di:
-Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica:

2-Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile.

- RiTENUTO di dover approvare la predetta proposta;
- VISTO l’Ordinamento Ajnministmtivo degli EE. IL. vigente nella Regione Siciliana;
- VISTA la LR. N. 30/2000;

Con voti unanimi, espressi a norma cli legge

DELIBERA

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: E ‘

INTEGRAZIONE ORARIA DIPENDENTE GEOM. ANTONThTO sosrro I
CT 1o I.. l

Successivamente, con separata votazione, la Giunta

DICHIARA 7;
ad unanime votazione palese e favorevole, l’atto immediatamente esecutivo.



i
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGEflO: INTEGRAZiONE ORARIA DIPENDENTE GEOM. ANTONINO svosrro

PREÌ41ESSO:

Che il Geom. Sposito Antonino, assegnato all’Area Tecnica, è assunta alle dipendenze di questo Ente
con contratto di diritto privato pan time stipulato per 18 ore settimanali con decorrenza dal 01.0l.2004
e poi adeguato, secondo la normativa regionale, a 24 ore;

O —r

- Viste le necessità degli uffici di far fronte al carico di lavoro che appare incombente; , ‘

rr 1 0

Considerato che appare necessario integrare l’orario del dipendente affinché lo stesso possa al meglio0
espletare le funzioni che gli sono assegnate;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 29.03.20 17 che ha integrato l’orario d’obbligo del
Gecm.Spositoda24az7ore;

Che si rende necessario integrare per il periodo che va dal 02.10.2017 e per un anno di decorrenza
(02.10.2018) l’orario di lavoro del Geom. Sposito Antonino per ulteriori 5 ore settimanali, fino a 32 ore;

VISTA
La deliberazione n. 19 del 2010212012 della Cene dei Conti - Regione Siciliana - Sezione riunite in sede
consultiva, che ha chiarito che “il semplice incremento orario (fino a 32 ore), che non comporti una tra
.rfòrmazione in un contratto a tempo pieno, non sembra che possa farsi rientrare nella previsione del
menzionato comma 101 e, quindi, non va considerato quale nuova assunzione”;

La deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale Umbria. si. l86/2012/PAR del 23 ottobre 2012
che ha stabilito che “non può essere considerato una nuova assunzione, il semplice incremento orario di

un controllo dì pan-time. purché non si determini una trasfonnazione del contralto a tempo pieno e
purché l’incremento awvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimenio della

.qesa di personale

DATO AflO
che, nel caso di specie. la programmata integrazione onda fino a 32 ore settimanali non può essere in al
cun modo equiparata a nuova assunzione e non risulta sottoposta ai limiti normativi in materia di finan
za pubblica posti in materia di assunzioni, fenno restando il rispetto dei limiti imposti dall’an. I. comma
562, della legge n. 296/2006 e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale;

Piana Castello. 8—c.ap. 98030— TeL 09429MG)3 Pn 0942964172— C.F. 87000230836 — PE 0042671(1836—
E-mail: pnnocnlfncomupegilvsnna.gawIL — cumune@enlnu,iernalv;nzii.,zovil



- Dato atto che la spesa complessiva per l9ntegrazione di detto personale ammonti ad

_________

mensili comprensiva di oneri riflessi come si evince dal prospetto contabile predisposto dall’ufficio di
Ragioneria, ivi allegato;

- Dato arto che la spesa complessiva per l’integrazione di detto personale, sopra citata, opera nel rispetto
dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale;

• Dato atto che tale spesa trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2017- 2019 cap. Capitoli
di bilancio 10180121/I retribuzione personale contrattista (puc) sposito antonino 10180122/I con
tributi prcv. a e. ente personale contrattista (pue) 10180704/I irap a c/ ente personale cornrattista
pue

VISTI
- 11 CC.NN.LL. del compatto Regioni — Enti Iocali;

- 11 vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

- Lo Statuto comunale; n ‘o ‘oo ‘i
ta,

- 11 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.iL;

- L’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana S’
‘o :; .a
rS ‘1

PROPONE g
o

Per L motivi espressi in narrativa che qui si intendono nportati:

i. Di integrare di 5 ore settimanali l’orario dei dipendente Geom. Antonino Sposito portandolo così da r
27a32 ore settimanali; LSE?AZ2 23ÀcIA;

— ilac>i

2. Dare atto che la spesa complessiva per l’integrazione del personale conti-artista, geom. Sposito Antoni-
no, indicata in premessa, opera nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della H

spesa di personale;

3. Dare atto che tale spesa trova copertura finanziaria nel redigendo bilancio di previsione 2017- 2019 cap.
Capitoli di bilancio 10180121/1 retribuzione personale contrattista (puc) sposito antonino 10180122/I
contributi prev. a c. ente personale conti-artista (puc) 1018070411 irap a ci ente personale contrattista
puc;

4. Dare atto del prospetto contabile delle somme occorrenti per il pagamento delle ore integrative della
geom. Antonino Sposito, che, allegato alla presente, ne costituisce pane integrante e sostanziale;

5. Di corrispondere agli Istituti Previdenziali gli oneri riflessi individuali a carico dell’Ente, come da alle
gato prospetto;

6. Dare espressamente atto che la presente integrazione non comporta alcuna modificazione nel rapporto
instaurato con il lavoratore, itt da diritto ad altre spettanze;

7. Dare alto che i Responsabili dei Servizi provvederanno, come di propria competenza, agli adempimemi
necessari al fine di dare esecuzione alla volontà espressa con la presente deliberazione;

Pinna CasielIo. 8 —c.a.p. 9H030—TeI. 0942964003 Fax 0942964172 —C.F. 570(X)230836— Pd. 0042671(11136 —
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8. Dichiarare [a presente, immediatameuLe esecutiva, stante l’urgenza dell’operaùvith,
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COMUNE DI MALVAGNA
PROV.DI MESSINA

OGGEflO:INTEGRAZIONE ORARIA DIPENDENTE GEOM. AWTON1NO SPOSITO

PARERI E DISPONIBILITÀ’ FINANZIARIA

TJOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

‘u ‘oo »toa
—. CT fl

po i—
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CT F
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PROPOSTA N.UDEL I I

I I il IL Il IL

GESTIONE: COMPETENZA RIvm

DENOMINAZIONE:
Somma Stanziata Euro

DATA

Somma Precimp. Eum
Somma disponibile Euro
Somma Impegnata
con la prts.proposta Euro
Somma disponibile Euro

Il responsabile del servizio finanziario

Ai sensi deWan.53 della legge 6giugno 1990.n. 142.(come recepito con lait. I ,comma l.letten i) della legge regionaleIl dicembre l9911n.48 sulla proposta di deliberazione i souoscriiti esprimono parere di cui al seguenie prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per quanto concerne la regolarità tecnica

DATA

o
-i

a

I

o

o
—J

DATA

FAVOREVOLE ‘mSFAVOREVOLE E
IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile E [J SFAVOREVOLE ri

ABILE
3 CJ 2017

I I
E suddetti pareri fanno pane inlegnnh! e del



ProL. ti.

Comune di Molvagno
(Provincia di Messina)

ufficio ragioneria
Piazza Castello N. 8

98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176

Fax 0942 964172
posta elettronica

area.finanziada@coniunemalvagna.gov.it

Malvagna, li 15109/2017
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MENO SOMMA PERCEPITA A 27 ORE SETrIMANALT € 1.166,52

DIFFERENZA OCCORRENTE PER ThJTEGRAZ. A 32 ORE MENSILI € 181.20

i c9»#

N,
1%_

OGGETTO : INTEGRAZIONE ORARTA PERSONALE CONTRATISTA PuC
UFFICIO TECNICO; SPOSITO ANTONINO. PROSPEflO CONTABILE.

STIPENDIO BASE 1.080,84 :27ORE=€40,04 40,04X32 ORE 1.281,28
A 27 ORE
NDENNITA’ Dl
COMPARTO A 27
ORE 30,53 :27ORE=€I,14 I,J4X32 ORE 36,48

INDENN1TA’
VACANZA
CONTRATrUALE
A 27 ORE 8,11 :270RE—€),.31 0,313(32 ORE 9,92
TOTALE 1.327,68

SOMMA OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO E
DELL’ INTEGRAZIONE €
+ ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE €
TOTALE SOMMA OCCORRENTE €

1.327.68
47.04

1.347,72

CPDEL 23.80%
Th4ADEL PREV. 2,88%

CONTRIBUTI A CARICO ENTE SULLA SOMMA OCCORRENTE PER L’INTEGRAZIONE
E 181,20

=€ 43,13
= € 5,22
= €15,41ERAP 8,50



TOTALE CONTRIB. (8) = €63,76

TOTALE OCCORRENTE X L’INTEGRAZIONE
TOTALE(A) 181,20
TOTALE (8) 63,76
TOTALE
GENERALE € 244.96.
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In caso di trasmissione illeggibile o incomprensibile ,si prega telefonare ai numeri;
0942/964003 -- 0942/964)76



il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per confernia:

11 sottoseritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’ari Il della L.R. n. 44(1991, come modificato
dall’an. 127, comma 21, della LR. ti. i 7/2004, è stata_ affissa all’Albo Pretorio il giorno

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

L’Addetto

11 Segretario Comunale
Dau-ssa Angela Girgenii

lì

D

O

CERTIFICATO DI ESECUTWITA’

Si certifica che La presente deliberazione è stata dichiarati immediatamente esecutiva ai
sensi dell’ari 12 comma 2 L.It 44191.
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E’ divenuta esecutiva il
della pubblicazione.

Lì aSLcit’

essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione:

Atruiticio
All’ ufficio
All’ufficio
A

Li
TI Responsabile dell’ufficio di Segreteria
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6
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)
Area Tecnica

Pwi. 2393 dcl 12/09/2017

Spettle Ente Parco Fluviale
DelPAleantan
Francavilla di Sicilia (ME)
info@pa*toalcujgaajt

Oeao Richiesta collatonzioce personale tecnico

In dacontro alla Va nota assunta al pmt tnerale del 08/09/2017 al i,. 2385, con riferimento alla

richiesta di collabon&nc dcl personale tecnico per n. 12 ore settimanali da effettuarsi su due gioruàte

lavorailve (con modalità da coaconlam), il souoscdtto Geom. Spoito Antonino. dipendente del Comune di.

Malvagna. impiegate presso l’area tecnica con qualifica di Jsmwore Tecnico a tempo detenninaro e potendo

prestare servizio per un massimo di si. 32 ore settimanali. di cui 24 ore nel Comune di appartenenza cont da

contatto, con la presente cctta la riebicata di collabonzione di cui in oggetto presso codesto spetlabiie

Ente Pasto per n. 8 ore settimanali.

Piana Castello, 8— c.a.p. 98030—Tel 0942964003 Fax 0942964172- C.F. H7(XX)230$36 — Vi. 00426710836—

E-mail: area,qnjcu4gcmamaJv,Iuaaov3L —
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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)
Area Tecnica

Prot. n. 23954 dcl 12/09/2017
Spettle Ente Parco fluviale

Dcli’ Meantam
Francavilla di Sicilia (ME)
info@paicoalcpntara.it
parcoalcpntara@oeait

Oggetto: Richiesta cDllaborazione personale tecnico

In riscontro alla Vs nota assuma al prot generale dcl 08/09/2017 aI n. 2385, con rifezinznto alla

richiesta di colld,oazione del personale tecnico per n. 12 ore settimanali da effenuarsi su due giornate

lavorati ve (con naIità da concordare) del geom. Sposiw Mtonino impiegato presso l’Area Tecnica del

Comune di Mahagna vista l’accettazione del dipendente. considento che il dipendente stesso ha un

contratto pan-tiur con il Comune e clic nonostante le 12 ore settimanali richieqe, da prestare presso il

Parco Ruviale, può prestare servizio per un totale di 32 ore settimanali conwlessive, per far si che il.

dipaìdcme possa ricoprire bzttc le 24 c’e di contratto prnso il Comune di Malvagna. il souoscdtto Geoa

puglial Giuseppe Angelo in qualità di Responsabile &ll’Àrea Tecnica, rilascia il presente, come nulla osta

per quanto di conttenn per ti. 8 ore settimanali.

fi
o)
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COMUNE DI MALVAGNA
PROV.DI MESSINA

OGGEflO: CONVENZIONE CON PARCO FLUVIALE DELL’ALCANTARA UTILIZZO

PERSONALE DIPENDENTE - MODIFICA DELIBERA GM N. 98 DEL 15.09.2017

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPLTOLO VOCE ECONOMICA

DATA Il responsabile del servizio linanziario

Somma Prec.imp.
Somma disponibile
Somma impegnata
con la presproposta
Somma disponibile

I I

PROPOSTAN.DEL I

GESTIONE: COMPETENZA

DENOMINAZIONE:

REIDUI I

Somma Sianziata Euro

I Il Il I

Euro
Euro

Euro
Euro

Ai sensi dell’art53 della legge 6 giugno 1990.n.142.(come recepito con lart.I.comma [lettera i) della legge regionale
Il dicembre 199l,n,48 sulla proposta dideliberazione sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanio concerne la regolariià tecnica esprime parere

DATA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolaritù contabile esprime parere:

FAVOREVOLE SFAVOREVOLE E
IL RESPONSABIL/

‘,t-.r

‘ FAYO94bE E SFAVOREVOLE E
ic-6l kl

DATA ‘ -ÌL RP4)USABILE

I suddetti pareri lhnno parte iniegrante e sostanziale delle deliherair C del







il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

E

Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 4/199!. come modificato
daIl’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all’Albo Pretorio il giorno

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

Lì

L’Addetto

11 Segretario Comunale
DotLssa AngeLi GirgenU

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12 comma2 LR. /91.

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione:

All’ u iflein
All ulìic io

AIIulììcio
A

Il sottoscritto Segretario Comunale

E’ divenuta esecutiva il

_______________essendo

decorsi dieci consecutivi dall’inizio
della pubblicazione.

I-A 2GcA

Il Responsahile dell’Ufficio di Segreteria


