
COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

D E U B E R A JT R E 6 . 2 c, D E L 2 3 / ^ s / z 

D£UB£RAZION£ 
DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DISCIPLINANTE TEMPO E MODI PER 
L'ESERCIZIO DELL'ULTERIORE ATTIVITÀ' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE NEL COMUNE DI 
MOTTA CAMASTRA GEOM. MICHELE COSENTINO PRESSO IL COMUNE DI MALVAGNA. 

L'anno 2018 i l giorno ^3 del mese di HMio_a l l e ore /̂ aoe 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: 

Componenti presente assente 

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente >̂  

2. Caggegi Gabriella Assessore X 

3. Mobilia Filippo Assessore 

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore 

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore 

Presenti n. 3 
Presiede il Sindaco 

Assenti gli Assessori: 
Segretario comunale dott.ssa Pirri Giuseppa Maria 
Il Presidente, constatato i l numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 



L A GIUNTA MUNICIPALE 

- VISTA la proposta avente come oggetto.- APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO 
DISCIPLINANTE TEMPO E MODI PER L'ESERCIZIO DELL'ULTERIORE ATTIVITÀ' LAVORATIVA 
DEL DIPENDENTE NEL COMUNE DI MOTTA CAMASTRA GEOM. MICHELE COSENTINO PRESSO IL 
COMUNE DI MALVAGNA. 

VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 
1 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 EE. L L . 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 ACCORDO DISCIPLINANTE TEMPO E MODI PER L'ESERCIZIO 
DELL'ULTERIORE ATTIVITÀ' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE NEL COMUNE DI MOTTA 

CAMASTRA GEOM. MICHELE COSENTINO PRESSO IL COMUNE DI MALVAGNA. 

-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. 

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 

APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DISCIPLINANTE TEMPO E MODI PER L'ESERCIZIO 
DELL'ULTERIORE ATTIVITÀ' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE NEL COMUNE DI MOTTA 
CAMASTRA GEOM. MICHELE COSENTINO PRESSO IL COMUNE DI MALVAGNA. 

Con successiva votazione, ad unanimità dei voti, la Giunca delibera di dichiarare II 
presente atto immediatamente esecut lvor^—' / / ^ ^ 



COMUNE^ 

C O M U N E DI M A L V A G N A 
Provincia di Messina 

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO 
SINDACO SEGRETERIA 

OGGETTO DELLA PROPOSTA 

APPROVAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE. MAPPA DELLE 
ATTIVITÀ' E ORGANIGRAMMA DEL COMUNE .DOTAZIONE E ASSETTO DEL 
PERSONALE. 
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P A R E R I F A V O R E V O L I P A R E R I C O N T R A R I 
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COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

IL SINDACO 

Premesso che: 

la struttura organizzativa dell'ente è articolata in tre aree: amministrativa, finanziaria e tecnica; 

con ordinanza di esecuzione di misura cautelare, artt. 293 c.p.p. e 92 D. Lv. 27 1/89, a firma del Giudice 
Giovanni Cariolo (sez. del Giudice per le Indagini Preliminari), depositata dal Gip in data 01/03/2018, 
notificata a questo Ufficio in data 02/03/2018, con disposizione di immediata esecuzione della "misura 
interdittìva si disponeva la sospensione dal pubblico ufficio di responsabile area tecnica del Comune di 
Malvagna per una durata di tre mesi nei confronti del dipendente Puglisi Giuseppe Angelo; 

Vista la determina N°2 del 28.02.20 18 con la quale i l Segretario Comunale disponeva la revoca in autotutela 
dell'ente della nomina a RUP dei dipendenti Geom. Giuseppe Angelo Puglisi e Geom. Antonino Sposilo; 

Vista la determina del segretario Comunale n°3 del 07/03/2018 con la quale successivamente all'ordinanza di 
esecuzione di misura cautelare depositata dal Gip in data 01/03/20 18 e notificata in data 02/03/20 18, in 
applicazione del principio di autotutela dell'ente, provvedeva, in applicazione alle disposizioni dell'art. 16 
D.Lgs 165/2001 e s.m.i ,alla mobilità intersettoriale dei geometri Puglisi e Sposito destinandoli ad altra area; 

Considerato che successivamente all'ordinanza di esecuzione di misura cautelare e ai provvedimenti emessi 
dal Segretario Comunale, i l Geom. Puglisi Giuseppe Angelo non può svolgere i gli incarichi di R.u.p. ricevuti; 

Vista la Determina Sindacale n. 1 del 05/03/20 ad oggetto "Presa d'atto ordinanza applicativa di misure 
cautelari, sospensione dal pubblico ufficio di responsabile Area Tecnica del Geom. Giuseppe Angelo Puglisi": 

Vista la Determina Sindacale n. 2 del 06/03/2018 con oggetto Approvazione "Atto di interpello - Avviso per i l 
conferimento di n. 1 posizione organizzativa Responsabile Area Tecnica"; 

Vista la Determina Sindacale n. 4 del 13/03/2018 ad oggetto Approvazione "Atto di interpello - Graduatoria per 
i l conferimento dell'incarico di posizione organizzativa Responsabile Area Tecnica" e presa d'atto esito 
negativo della procedura di selezione; 

Vista la nota prot. n. 1086 del 12/03/2018 con cui i l Sindaco chiedeva al Consorzio Autostrade Siciliane di 
rivedere i l nulla osta del dipendente geom. Giulio Mungiovino al fine di far fronte alle esigenze dell'Ente, a cui 
ha fatto seguito la risposta del C.A.S. che con nota prot. n. 1194 del 20/03/2018 ha comunicato a questo Ente 
che, a causa di provvedimenti dell 'A.G., i l consorzio risulta privo di vertici di gestione tecnica con cui 
interloquire e in gravissimo stato di carenza di personale tecnico in servizio, per cui si chiede di posticipare 
eventuale interlocuzione a data non definita; 

Vista la nota prot. n. 1221 del 21/03/2018 con cui i l Sindaco di Malvagna richiedeva al Comune di Motta 
Camastra autorizzazione all'utilizzazione ai sensi della L. 311/2004 ex art. 1 comma 557 del geom. Michele 
Cosentino per n. 12 ore settimanali; 
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Vista la nota prot. n. 1250 del 22/03/2018 con cui i l Sindaco di Motta Camastra autorizza i l Comune di 
Malvagna all'utilizzazione ai sensi della L. 311/2004 ex art. 1 comma 557 del geom. Michele Cosentino, cat. D 
posizione economica D2 per n. 12 ore settimanali; 

Richiamati: 

l'art. 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001 che dispone: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente 
temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di 
assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 
nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti"; 

l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto, secondo i l quale: "le pubbliche amministrazioni non possono 
conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione"; 

l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005), ai sensi della quale: " i Comuni con 
popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di 
altre pubbliche amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione comunale di appartenenza"; 

Visti: 

la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali - Direzione centrale per le autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta, prevedendo la 
possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di 
gestione dei rapporti di lavoro"; 

i l parere della Corte dei Conti, Sezione della Lombardia n. 448/2013, secondo cui: "Qualora l'amministrazione 
istante intenda utilizzare i l dipendente mediante ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art. 1, 
comma 557, della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso 
l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è 
in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando, e per tale 
motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010"; 

Ricordato che, l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 dispone che, a decorrere dal 2011, "... le amministrazioni 
ivi contemplate possono avvalersi di personale a tempo determinato ... (omissis) ... nel limite del 50 per cento 
della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ... (omissis) ... Per le amministrazioni che nell'anno 
2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, i l limite di cui al primo 
periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009"; 

Vista la deliberazione n. 1/2017 del 5 gennaio della Sezione Autonomie della Corte dei Conti che così dispone: 
" A i fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., 
l'ente locale, che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuah ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 
2007-2009, può con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento costituito dalla 
spesa necessaria per far fronte ad una servizio essenziale per l'ente"; 

Preso atto che i l Comune di Malvagna non ha sostenuto spese per contratti a tempo determinato o per forme di 
lavoro flessibile né nel 2009, né nell'intero triennio 2007-2009 e che pertanto, ai sensi della sopra menzionata 
deliberazione n. 1/2017 della Sezione Autonomie può "con motivato provvedimento, individuare un nuovo 
parametro di riferimento costituito dalla spesa necessaria per far fronte ad una servizio essenziale per l'ente"; 

Evidenziato che: 
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come già in precedenza precisato, i l posto di Responsabile dell'Area Tecnica che si è reso vacante a seguito dei 
motivi sopra esposti, potrà essere coperto, non trattandosi di cessazione, esclusivamente mediante mobilità 
esterna, i l cui buon esito non risulta né certo, né a breve termine; 

non vi sono risorse interne in grado di fronteggiare la situazione di emergenza, trattandosi di ente di piccole 
dimensioni e in condizioni di sotto organico; 

si ravvisa la necessità di richiedere l'utiUzzo di un Responsabile dell'Area Tecnica di altro Comune ai sensi 
dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, per un massimo di n. 12 ore settimanah, al fine di poter 
garantire l'indispensabile e regolare funzionamento dell'area Tecnica stessa; 

si ritiene infine di individuare i l nuovo parametro di riferimento di cui alla deliberazione n. 1/2017 della 
Sezione Autonomie della Corte dei Conti, nella spesa annua necessaria per l'incarico ex art. 1, comma 557,1. 
311/2004 di che trattasi; 

ciò premesso 

considerato che: 

i l Comune di Malvagna ha richiesto all'Amministrazione Comunale di Motta Camastra l'autorizzazione 
all'utilizzo ex art. 1, comma 557, della legge 311/2004, oltre i l normale orario di lavoro, per n. 12 ore, del 
dipendente geom. Michele Cosentino, assunto presso i l Comune medesimo a tempo pieno ed indeterminato, 
quale Istruttore direttivo Tecnico categoria DI , posizione economica D2; 

i l dipendente manifestava in proposito, per le vie brevi, la disponibilità allo svolgimento della propria attività 
per le previste n. 12 ore settimanali presso l'ente richiedente; 

i l Sindaco di Motta Camastra ha autorizzato i l Comune di Malvagna all'utilizzazione ai sensi della L. 311/2004 
ex art. 1 comma 557 del geom. Michele Cosentino, cat. D posizione economica D2 per n. 12 ore settimanali 

Preso atto che la soluzione di che trattasi, ossia i l ricorso al ed. "scavalco d'eccedenza" consentirebbe all'ente 
la realizzazione delle esigenze sopra descritte ed in particolare l'efficacia dell'azione amministrativa, 
considerata la comprovata esperienza nel settore tecnico del dipendente sopra citato; 

Accertata l'urgenza di ricorrere a tale forma di prestazione lavorativa; 

Dato atto che risultano rispettati i parametri di cui all'art. 1 (unico), commi 557 e 557-quater della Legge n. 
296/2006 (Finanziaria 2007), in relazione alle previsioni di spesa per i l personale dipendente relativo all'anno 
in corso; 

Dato atto che saranno corrisposti i seguenti compensi: - compenso mensile in base alle ore prestate da 
remunerare con applicazione del trattamento economico previsto dal CCNL vigente stabilito come segue: 
€621,41 stipendio base (compresa progressione orizzontale e IVC); 
€ 17,30 indennità di comparto; 
oltre l'indennità di posizione organizzativa quantificata in euro 7500,00 € al lordo delle ritenute di legge, su 
base annua, da corrispondersi sulla base del principio del riproporzionamento del trattamento economico per 
attività prestata a tempo parziale, pari ad euro mensili 192,31; 

Dato atto del rispetto dell'art. 1 (unico), comma 557, della Legge 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), tenuto 
conto delle previsioni di spesa per i l personale dipendente relative all'anno in corso; 

Visto l'allegato schema di accordo, composto da n. 5 articoli, disciplinante tempi e modalità di utilizzo 
dell'attività del dipendente in parola, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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Visto i l parere favorevole del revisore dei conti; 

Visti: 

l'art. 53 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
l'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 (Finanziaria per l'anno 2005); 
i l d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 del segretario comunale per la regolarità 
tecnica e del responsabile finanziario per la regolarità contabile; 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente 
riportate; 

2) di disporre l'utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge 311/2004, del 
geom. Michele Cosentino, Istruttore direttivo, categoria DI , pos. econ. D2, dipendente a tempo indeterminato e 
pieno del Comune di Motta Camastra, per n. 12 ore settimanali, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio 
prestato presso l'amministrazione di appartenenza, in attuazione delle motivazioni esplicitate in premessa; 

3) di dare atto che l'utilizzo medesimo avverrà dal 26/03/2018 sino al 30/09/2018; 
4) di approvare l'allegato schema di accordo, che si compone di n. 5 articoli, disciplinante tempi e 

modalità di utilizzo del dipendente di che trattasi, che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, autorizzando i l sindaco pro-tempore alla relativa sottoscrizione; 

5) di dare atto che: 
• l'utilizzo delle prestazioni lavorative del dipendente sarà articolato in modo da non recare pregiudizio al 
corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e sarà tale da non interferire nei suoi 
compiti istituzionali; 
• l'utilizzo medesimo avverrà al di fuori dell'orario di lavoro effettuato presso l'ente di appartenenza e che 
l'utilizzo dell'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata 
massima consentita, e comunque le quarantotto ore settimanali; 

6) di dare atto che saranno corrisposti i seguenti compensi: 
• compenso mensile in base alle ore prestate da remunerare con applicazione del trattamento economico 
previsto dal C C N L vigente stabilito come segue: 
• € 621,41 stipendio base (compresa progressione orizzontale e IVC); 
• € 17,30 indennità di comparto; 
• oltre l'indennità di posizione organizzativa quantificata in euro 7500,00 € al lordo delle ritenute di legge, su 
base annua, da corrispondersi sulla base del principio del riproporzionamento del trattamento economico per 
attività prestata a tempo parziale, pari ad euro mensih 192,31; 

7) di dare atto che risultano rispettati i parametri di cui all'art. 1 (unico), commi 557 e 557-quater della 
Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007); 

10) di trasmettere copia del presente atto al Comune di Motta Camastra per quanto di competenza; 

PROPONE 
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ACCORDO DISCIPLINANTE TEMPI E MODI PER L'ESERCIZIO DELL'ULTERIORE ATTIVITÀ' 
LAVORATIVA DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI MOTTA CAMASTRA GEOM. MICHELE 

COSENTINO PRESSO IL COMUNE DI MALVAGNA 

PREMESSO: 

che l'art. 1, comma 557 della legge 30 Dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), prevede che i comuni 
con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, 
le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno 
di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza; 

che stante la specialità ed i l carattere derogatorio della norma di cui sopra è intervenuto apposito parere del 
Ministero dell'Interno (prot. n. 15700 del 25 aprile 2005) e del Consiglio di Stato (n. 2141 del 25 maggio 2005 e 
n. 1213/14 dell' 11 dicembre 2013), con i quah si evidenzia la necessità che gli Enti interessati si accordino per 
definire tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro concorrenti in capo ad 
un medesimo pubblico dipendente; 

che i l Comune di Malvagna ha richiesto, giusta nota in data 21/03/2018 prot. n. 1221 di potersi avvalere per n. 
12 (dodici) ore settimanali, ai sensi ed in virtù della sopra indicata Legge 311/2004, dell'attività lavorativa del 
geom. Michele Cosentino dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Motta Camastra, con 
qualifica di Istruttore direttivo (categoria giuridica DI , categoria economica D2); 

Ciò premesso e considerato, si conviene e stipula i l seguente accordo 

TRA 

Il Comune di Motta Camastra, legalmente rappresentato dal proprio Sindaco pro-tempore Sig. Claudio 
Bartucciotto; 

H Comune di Malvagna, legalmente rappresentato dal proprio Sindaco pro-tempore Sig. Giuseppe Cunsolo; 

1) Il Comune di Motta Camastra autorizza i l proprio dipendente, geom. Michele Cosentino, Istruttore direttivo, 
a svolgere ulteriore attività lavorativa, per n. 12 ore settimanali, oltre quella principale in atto con l'Ente di 
appartenenza, presso i l Comune di Malvagna, per ivi svolgere compiti e attività strettamente attinenti le 
funzioni legate ai servizi dell'ufficio tecnico (con attribuzione della relativa responsabilità) e nel rispetto delle 
seguenti condizioni: 

a) l'ulteriore attività lavorativa non deve contrastare e/o comunque rendersi incompatibile con gli 
interessi, gli obblighi e i doveri già assunti dal lavoratore in argomento con l'Ente di appartenenza; 

b) i l rapporto di lavoro, nuovo ed ulteriore, del dipendente geom. Michele Cosentino con i l Comune di 
Malvagna, deve comportare un'impegnativa oraria che tenga conto del limite massimo delle 48 ore 
settimanali e deve svolgersi senza creare pregiudizio e comunque sempre in subordine al rispetto del 
rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza; l'effettiva articolazione dell'orario sarà definita in 
accordo tra i sindaci; 

c) i l dipendente dovrà essere garantito e tutelato nei propri diritti contrattualmente riconosciuti, ed in 
particolare al periodo di riposo settimanale, alle ferie annuali ed alle misure di sicurezza, in ragione 
altresì del proprio status di appartenenza; 

2) Il Comune di Malvagna accetta integralmente senza alcuna riserva quanto prescritto ai precedenti punti; 
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3) Il Comune di Malvagna assume ogni doverosa iniziativa per garantire al dipendente geom. Michele 
Cosentino i l trattamento giuridico ed economico disciplinato e previsto dalle norme dello Stato, dalla Regione, 
dal vigente C C N L e dai propri regolamenti richiamabili in applicazione; 

4) La durata del presente accordo decorre dal 26/03/2018 sino al 30/09/2018; 

5) L'accordo potrà interrompersi qualora la realizzazione della gestione associata delle funzioni fondamentali 
intervenga prima della scadenza di cui al punto 

4). Letto, accettato e sottoscritto 

Malvagna, l i _ _ _ _ _ _ _ 

IL C O M U N E DI MOTTA C A M A S T R A 
Il Sindaco Claudio Bartuccioto 

IL COMUNE DI M A L V A G N A 
Il Sindaco Giuseppe Cunsolo 
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COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

Ufficio del Sindaco 

Prot. n. 

A l Sindaco del Comune 
Di Motta Camastra 

OGGETTO: Richiesta autorizza/ione all'utili/za/ione ai sensi della L311/2004 e\. 1 comma 557 

Gentilissimo Sindaco, 

vista la situazione di difficoltà in cui versa rUfficio Tecnico del Comune di Malvagna, che a causa di 
vicende giudiziarie si trova scoperto di figure professionali adeguate a coprire il ruolo di Responsabile 
dell'Area Tecnica e avendo già provveduto ad atto di interpello interno che non ha avuto alcun esito; 

sentito il geom. Michele Cosentino, dipendente assunto presso il Comune di Motta Camastra a tempo 
pieno ed indeterminato inquadrato in qualità di Istruttore Direttivo, categoria D posizione economica D2, che 
ha espresso la propria disponibilità; 

Si richiede, ai sensi della L. 331/2004 ex art. 1 comma 557 l'autorizzazione all'utilizzazione del geom. Michele 
Cosentino presso il Comune di Malvagna per n. 12 ore settimanali da concordare con lo stesso geometra, ma 
comunque al di fuori dell'orario lavorativo prestato presso il Comune di Motta Camastra. 

Fiducioso di un positivo riscontro Ti porgo i miei piìì cordiali saluti. 

Malvagna, 21/03/2018 
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COMUNE DI MOTTA CAMASTRA 
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^^fjficio del Sindaco 

Al Sig. Sindaco 

del Comtine di 

- MALVAGNA (ME)-

Oggetto; Utilizzo Unità di personale dell'Area Urbanistica e Vigilanza. - Comunicazione. 

Con rifeiimento alla Vs. nota prot. n. 1221 del 21.03.2018, assunta al protocollo comimale di 

questo Ente in pari data al n. 1811, relativa all'oggetto e facendo seguito ai colloqui intercorsi, con la 

presente si comunica la disponibilità di questo Ente a stipulare apposita convenzione con codesto 

Comune per l'utilizzo del dipendente di ruolo Geom. Michele Cosentino, in qualità di Responsabile 

dell'Area Urbanistica e Vigilanza, cat. D posizione economica D2, per dodici ore settimanali, in 

distacco e in posizione organizzativa, ma comunque al di fuori dell'orario lavorativo prestato presso il 

Comune di appartenenza, da concordare reciprocamente. 

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

\ -

Il Sindaco 
Claudio Bartucciotto 

'Comune dèC^arco (F6ivia& dèTMcantara' 



CONSORZIO per le 
AUTOSTRADE SICILL4NE 

UFFICIO DI PRESIDENZA 

« dì partenza /) , /l 
/ili CosaegiiiM-i; r fM-ul^ 

Al Sindaco dei Comune 

di Malvagna 

Piazza Castello. 8 

98030 - Malvagna (ME) 

proiocollo&pec. connmemaivagfia.gov. it 

O G G E T T O ; Nulla osta per comando presso i l Consorzio per le Autostrade Siciliane del dipendente Giul io 

Mungiovino. 

Comunicazioni. 
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In ri-scontro alla nota di Codesto Comune, prot. 1086 del 12.03.2018, si rappresenta che attualmente 
questo Consorzio, a causa di provvedimenti emessi dalTA.G., risulta privo dei vertici di gestione tecnica 
(Dirigente dell 'Area Tecnica e Direttore Generale), pertanto, sebbene si è disponibili ad avviare una 
interlocuzione con Codesto Comune relativamente alla tematica in oggetto indicata, si ritiene indispensabile 
differirla a data successiva alla nomina dei nuovi vertici dell'Ente, che dovrebbe essere ormai prossima. 

Vale, però, la pena evidenziare che, a causa del gravissimo stato di carenza di personale tecnico in 
servizio presso questo Consorzio, e degli incarichi attualmente rivestiti dal Geom. Mungiovino 
(Responsabile Ufficio Sicurezza ed Assistenza al TratTico. Responsabile Ufficio Opere in Verde, ecc), una 
riduzione delle attività lavorative svolte presso lo scrivente Consorzio causerebbe significativi disagi alla 
corretta gestione del servizio. 

A l l a luce di quanto sopra, rinnovando la disponibilità ad effettuare un incontro con la S.S.. si chiede 
dì posticipare lo stesso alla nomina dei nuovi vertici gestionali dell'Ente. 

Si ringrazia per la disponibilità. 

Distinti Saluti. 

Il Ptridente 

mo 
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COMUNE DI MALVAGNA 
(Provincia di Messina) 

OGGETTO: : APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DISCIPLINANTE TEMPO E MODI PER 
L'ESERCIZIO DELL'ULTERIORE ATTIVITÀ' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE NEL 

COMUNE DI MOTTA CAMASTRA GEOM. MICHELE COSENTINO PRESSO IL COMUNE 
DI MALVAGNA. 

PARERI 

IL RESPONSABILE D E L SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere F A V O R E V O L E S F A V O R E V O L E • 

D A T A Ì - 5 ' C ? a . - àjiJ8 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: F A V O R E V O L E S F A V O R E V O L E • 

D A T A , 

0̂  
fanno parte integrante e sostanziale della delibera n° 



i l presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma: 

Il Segretario Comunale 

b copia contorme per uso Amministrativo.- D presente atto è statd^pu t̂̂ licato all'Albo 
Malvagna, lì i « on-line Comunale dal al 

L'istruttore dir. Amministrativo A con il n. 

\^ 

Il sottoscritto Segretario Comunale 
Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all'Albo Pretorio i l giorno 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 
L'Addetto 

• 

• 

Lì n Segretario Comunale 
F.to: 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

E ' divenuta esecutiva i l 
della pubblicazione. 

essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 

Lì 
Il Segretario Comunale 

F.to: dott.ssa Pirri Giuseppa Maria 

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

Airufficio_ 
All'ufficio. 
All'ufficio, 
A 

Lì 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


