
COMUNE DI MALVAGNA
Città metropolitana di.DI MESSINA

Delibera n° , reg. del A €

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE
-

-.

Oggetto: Approvazione Schema di Convenzbne tra l’Unione dei Comuni “Alto
Alcantara” e il Comune di Malvagna, per I’ utilizzo a tempo parziale da parte dell’Unione dei
Comuni di personale ai sensi dell’art. 14 CCNL del 22.01 .2014-

L’anno 2017 il giorno

_____________del

mese di

_____________

alle ore

______________

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 Fintervento
dei signori:

rNa 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..3 ) assenti n. a
Presiede il
Assenti gli Assessori:
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 speciticato.



IS GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto:

Approvazione Schema di Convenzione tra l’Unione dei Comuni “Alto Alcantarau e il

Comune di Malvagna, per I’ utilizzo a tempo parziale da parte dell’Unione dei Comuni di

personale ai sensi delrart. 14 CCNL del 22.01.2014-

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:

I-Dei 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 EE. 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

Approvazione Schema di Convenzione tra l’Unione dei Comuni ‘Alto Alcantara” e il

Comune di Malvagna, per I’ utilizzo a tempo parziale da parte dell’Unione dei Comuni di

personale ai sensi dell’art. 14 CCNL del 22.01.2014-

Successivamente, con separata votazione, la Giunta

DICHIARA

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



COMUNE Dl
PROV.DI

PROPOSTA DEL
)_______

MALVAGNA
MESSINA

OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione tra Unione dei Comuni ‘Alto Alcantara’
e il Comune di Malvagna, per I’ utilizzo a tempo parziale da parte defl’Unione dei Comuni
di personale ai sensi deU’art. 14 CCNL del 22.01.2014-

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPiTOLO VOCE ECONOMICA

I I i

______

I i i I

GESTIONE: COMPETENZA

DENOMINAZIONE:

REIDUI

Somma Stanziata Euro

Somma impegnata
con la pres.proposta Euro
Somma disponibile Euro

uJy i

DATA

Somma Prec.imp.
Somma disponibile

Euro
Euro

Il responsabile del servizio tinanziario

Ai sensi deIl’art.53 della lege 6 giugno 1990.n.l42.(come reeepilo con l’art.l.eomma I.Ieflera i) della legge regionale
Il dicembre 1991,n,18 sulla proposta di deliberazione i sotioscritti esprimono parere di cui al seguente prospetio:

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

DATA
-

IL RESPONSABILE Dl RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

DATA

FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

CN IL RESPONSABIL

FAV%gVOLE E SFAVOREVOLE E
E, ON4BILE

3p1 E.’

I suddetti pareri fanno pane integrante e sostanziale delle deliber di..C. del





ATTI DA SOTTOPORRE ALL4 GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione tra l’unione dei Comuni “ALto Alcantara” e il

Comune di Malvagna, per I’ utilizzo a tempo parziale da pane dell’Unione dei Comuni di personale

ai sensi dell’an. 14 CCNL del 22.01.2014-

Premesso:

- che in data 21/05/2004 è stato sottoscritto l’atto costitutivo l’Unione dei Comuni “Alto Alcantara”,

con cui quattro Comuni della Valle dell’Alcantara: Comune di Mojo Alcantara, Comune di Roccella

Valdemone, Comune di Malvagna e Comune di Santa Domenica Vittoria, hanno stabilito di gestire

in forma associata le funzione fondamentali dei Comuni;

- che all’art. 27 “ Uffici e personale” al punto I. Lett, c) lo Statuto recitaj:” La dotazione organica

dell’unione può essere costituita da a) omissis;b) omissis; c) personale convenzionato con i Comuni

dell’Unione. Punto 2. I criteri della logica organizzativa sono: l’autonomia, la funzionalità,

l’economicità e l’innovazione. Punto 4. L’Unione si avvale prioritariamente dell’opera di personale

dei singoli Comuni aderenti. Può assumere personale a tempo determinato e assegnare incarichi

professionali. compatibilmente con le risorse disponibili e solo nel caso in cui all’interno dei Comuni

dell’Unione non sia reperibile personale idoneo e nel rispetto delle riserve di legge in favore del

personale precario in servizio presso i Comuni dell’Unione;

- che all’art. 2$ dello statuto “Stato giuridico e trattamento economico del personale al punto 1) si

legge:”Al personale dell’Unione di cui all’art. 27, comma I, del presente Statuto, si applica la

normativa vigente per il personale degli Enti Locali:

Visto il Regolamento per il funzionamento dei vigili urbani, approvato il

___________

con delibera di

Consiglio dell’unione dei Comuni dell’Alto Alcantara n.

_________

Dato atto che, nello spirito di associare la funzione fondamentale della polizia urbana e locale, al

momento, può procedersi temporaneamente al distacco dei dipendenti del comune di Malvagna, a

favore dell’Unione dei Comuni dell’Alto Alcaniara, il cui rapporto organico e la ritolarità rimane

incardinata in capo al singolo Comune;

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;

- lutilizzazione 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’art. 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 cx art. 14 del CCNL

22/0 1/2004 dcl comparto Regioni e Autonomie Locali, relativo all’utilizzo congiunto di personale

dipendente tra l’Unione dei Comuni “Alto Alcantara’ ed i Comuni di Malvagna. Mojo Alcantara e

Roccella Valdemone e Santa Domenica Vittoria;

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

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

Acquisito il parere di regolarità tecnica atiestanie la regolaritù e la correttezza dell’azione

amministrativa ai sensi dell’ari. 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:

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 disciplinali nello

schema di Convenzione;

3. di dare atto che ciascun comune provvederà all’erogazione delle competenze economiche spettanti

ai propri dipendenti;

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

FUnione dei comuni Alto Alcantara;

5. di prendere atto che la Convenzione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione della convenzione

al 3 1/01/2018 e potrà essere rinnovata previa intesa tra le Amministrazioni;

6. di trasmettere alFUnione dei Comuni Alto Alcantara il presente provvedimento per gli atti

conseguenti;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IS DACO





CONVENZIONE

TRA L’UNIONE DEI COMUNI “ALTO ALCANTARA” ED IL COMUNE DI

___________________PER

L’UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALEDA PARTE DELL’UNIONE DEI COMUNI DELL ‘ALTO ALCANTARA DIPERSONALE AI SENSI DELL’ART. 14 CCNL DEL 22/01/2004

Con 11 presente atto tra

- l’Unione dei Comuni “Alto Alcantara”, rappresentato dal sig. Giuseppe Cunsolo, inqualità di Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica che riveste presso la sededell’Ente;

- il Comune di

________________________,

rappresentalo dal

_______________________

in qualità di Sindaco pro-tempore del comune di,domiciliato per la carica che riveste presso la sede comunale;

PREMESSO

- che Cart. 14 del CCNL Regioni ed Aulonomie Locali del 22/0 1/2004 prevede che:
1) al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e diconseguire un’economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, conil consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica ilpresente CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavorod’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’Ente di appartenenza; laConvenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto delvincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti glialtri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

2) l’utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempoparziale è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione;
- che lo stesso articolo del nuovo CCNL definisce i principali contenuti delleconvenzioni;

- che le Amministrazioni, data la sussistenza di interessi reciproci delle comunitàlocali nei contesti territoriali, intendono definire l’utilizzo in convenzione, da partedell’Unione dei Comuni dell’Alto Alcantara”, di personale in forza al Comune di

______________________

in un quadro di interazioni operative finalizzate alperseguimento dei principi dell’economicità, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azioneamministrativa e riferibili ad entrambi gli Enti;



Visto il Regolamento di polizia locale approvato con delibera di CC n. — del

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. i

Oggétto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione disciplina l’utilizzazione, ai sensi dell’art. 14 del CCNL

22/01/2014 - Comparto delle Regioni e degli Enti Locali, del personale di polizia

municipale, agente di polizia municipale ed ausiliari del traffico, finalizzate a

soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle anuninistrazioni

stipulanti 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 comparto.

ART. 2

Individuazione del personale in Convenzione -

i. Il Comune di

______________________

individua come personale in Convenzione

che

interpellati hanno espresso formale consenso ad operare in Convenzione presso

l’Unione dei Comuni “Alto Alcantara”

ART. 3

Orario di lavoro

2. Il Comune di
e l’Unione dei

Comuni “Alto Alcantara” individuano un utilizzo congiunto dei dipendenti per

un corrispondente massimo di

________________________

ore settimanali per

l’Unione dei Comuni.

3. 1 dipendenti opereranno presso la sede dell’Unione dei Comuni 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.



4. Eventuali modifiche all’orario settimanale d’obbligo nel Comune di

_____________________________________________________

dovranno essere
preventivamente autorizzate dall’Amministrazione comunale titolare del
trattamento giuridico.

5. Il Presidente dell’Unione dei Comuni Alto Alcantara, previo assenso dei sindaci
dei comuni interessati, potrà — per soddisfare esigenze dell’Unione dei comuni -

impartire disposizioni di servizio ai singoli dipendenti comunali indicati nella
presente convenzione.

ART. 4

Gestione del personale in Convenzione

1. 11 rapporto di lavoro del personale in Convenzione è gestito dal Comune di

______________________________________

titolare del rapporto stesso, previa
acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’Unione dei Comuni
“Alto Alcantara”.

ART. 5

Durata, revisioni e possibili estensioni temporali della Convenzione

I. La presente Convenzione ha durata dalla data della sottoscrizione al 3 1/01/2018.

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

a. il decorrere della scadenza naturale;

b. il 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 lThe di consentire alle Amministrazioni l’adeguata valutazione delle
soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

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

ART. 6

Oneri finanziari

l.Gli emolumenti dovuti ai dipendenti per le ore di lavoro svolte presso l’Unione dei
Comuni “Alto Alcantara” saranno liquidaLi dal Comune di

____________________-



che curerà anche il pagamento dei relativi contributi alla Cassa Previdenza degli Enti

Locali e agli Istituti ed Enti Assistenziali e Previdenziali.

Le eventuali ore eccedenti di straordinario autorizzato da ciascun Sindaco, su richiesta

del Presidente, prestate a favore dell’Unione dei Comuni Allo Alcantara saranno

rimborsate dall’Unione ai Comuni eroganti.

ART. 7

Eventuali modifiche della Convenzione

1. Qualora esigenze funzionali od operative rendessero necessaria la modifica della

presente Convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, al tempo di

lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvederanno alla modifica

della stessa natura.

2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa

gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dagli artt. 2, 3e

4.

ART. 8

Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento alla normativa

in materia di personale degli Enti Locali.

2. Le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico degli Enti

sopra costituiti in parli uguali.

3. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d’uso.

Mojo Alcantara, lì______________

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE IL SINDACO

(Giuseppe Cunsolo) (



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

E’ copia conforme per uso Amministrativo —

Malvatzna, li

L’istruttore dir. Amministrativo

r

line Comunale dal

_________

al con il n.

Rosangela Di Stefano Penino Domenico Rocco

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. li della L.R. n. 44/199 1. come modificato
dall’art. 127. comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all’Albo Pretorio il giorno

L’Addetto

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

Lì Il Segretario Comunale
Dott.ssa AngeLi Girgentì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si cenilica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 14191.

E’ divenuta esecutiva il
della pubblicazione.

11

_essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio

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

All’ u lucio
All’ufficio
All’ ulTicio
A

Lì

_____

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo on

c

Il Responsabile dell’Ullicio di Segreteria




