
Comune di Sant'Agata li Battiati 
Città Metropolitana di Catania 

N. ol Reg. Delìb. 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

t>euCC /O.L t.SC dzaSM^^io Z^o^^ hon^.U^^t S^c^^To^t^ ^?^^J^S^T^ 

L'anno DUEMILADICIOTTO, i l giorno DUE del mese di GENNAIO alle ore AlAo e seguenti, 

nella casa Comunale si è riunita la Giunta Municipale. 

All'appello risultano: 

1. Rubino Marco Nunzio 
2. Mavilla Salvatore 
3. Luca Roberto 
4. Spampinato Arma 
5. Pulvirenti Mario 

Sindaco 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

?/es SSA; rr 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Lucia Marano. 

Presiede il Dott. Marco Nunzio Rubino nella sua qualità di Sindaco il quale, constatato che il numero dei 

presenti è legale, dichiara aperta la seduta. 



La Giunta Municipale 

Vista la proposta di deliberazione n. Oi in data 02/01/2018 del Settore P - Affari Generali -
concernente l'oggetto, corredata dai pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile e 
dell'attestazione di copertura finanziaria; 

Ritenuto di poterla approvare per le motivazioni ivi contenute; 

Con voti unanimi; 

Delibera 

• Approvare la proposta di deliberazione di cui in narrativa, allegata al presente atto per fame parte 
integrante. 

Indi 

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito; 

Con voti unanimi; 

DELIBERA 

dichiarare la presente deliberazione inunediatamente esecutiva. 



Comune di Sant'Agata Li Battiati 

Città Metropolitana di Catania 

• 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N . . . V . - f . . .DEL 

Oggetto: Approvazione schema convenzione per utilizzo personale ex art. 14 del C.C.N.L. del 22 
gennaio 2004 - Dott. Sarpi Salvatore, dipendente del Comune di Francofonte - Cat.giur D3. 

IL C A P O SETTORE 1° - Affari Generali 

VISTO r articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, del personale del comparto Regioni ed 
Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che -
al comma I - così recita: "1. Ai 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 aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del 
lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo 
parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.''^ 

Premesso che è rimasto vacante i l posto di Funzionario Direttivo Contabile cat. D3 per i l quale era 
stata avviata una procedura di mobilità volontaria con Provvedimento R.G. n. 578 del 27.06.2013, 
procedura non conclusa positivamente data la rinunzia formalizzata da parte dell'unico candidato 
idoneo alla selezione; 

Che, per l'assenza di specifica professionalità all'interno dell'ente, è necessario coprire la figura 
di Funzionario Direttivo Contabile stipulando uno specifico contratto in convenzione con Comune 
di Francofonte, per rendere possibile l'utilizzo parziale del Dott. Salvatore Sarpi funzionario del 
comune di Francofonte col profilo professionale di Funzionario direttivo cat. giur. D3, a cui viene 
riconosciuta la necessaria e opportuna esperienza per la gestione del servizio finanziario in 
convenzione, tenuto che quest'ultimo ha svolto nel 2013 le mansioni di esperto del Sindaco ai sensi 
della L.R. n. 7/92 nell'ambito finanziario, ed ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico; 

Dato atto che i l Sindaco del Comune di Sant'Agata l i Battiati con nota prot. n. 23246 del 
28.12.2017 ha richiesto al Comune di Francofonte la disponibilità a stipulare una convenzione per 
l'utilizzo parziale del Dott. Sarpi Salvatore ai sensi del l'art. 14 del C C N L del 22 gennaio 2004 per 
il periodo 1 Gennaio - 30 Giugno 2018; 

Vista la nota n. 15258/2017 assunta al ns/prot. n.41 del 02.01.2018 a firma del Sindaco del Comune 
di Francofonte che ha concesso i l relativo nulla osta; 

Vista la deliberazione G.M.n.l21 del 29.12.18 avente ad oggetto la programmazione di fabbisogno 
di personale per i l triennio 2018/2010; 



VISTO lo schema di convenzione tra i l Comune di Francofonte e i l Comune di Sant'Agata l i 
Battiati, che viene allegato al presente atto per fame parte integrante e sostanziale sotto la lettera 
"A", mediante i l quale sono stati disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di che 
trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, i l tempo di lavoro e la relativa 
articolazione tra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, oltre 
ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

Visti gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

PROPONE 

Approvare l'allegato schema di convenzione tra i l Comune di Francofonte e i l Comune di 
San'Agata l i Battiati (ali. A) , autorizzandone i l Sindaco alla sottoscrizione, per consentire di 
avvalersi della prestazione lavorativa del Dott. Salvatore Sarpi nato a Vizzini (CT) i l 22.02.1956, 
Funzionario direttivo Cat. giin. D3, categoria economica D6 per n. 6,30 ore settimanali, nella 
giornata di martedì, con decorrenza dall'1/01/18 fino al 30/06/2018; 

Dare atto che i l dott. Salvatore Sarpi verrà assegnato presso i l Settore II Finanze del Comune di 
Sant'Agata l i Battiati; 

Corrispondere al comune di Francofonte una somma pari al 18,05% della retribuzione da 
quest'ultimo corrisposta al Dott. Sarpi Salvatore a titolo di retribuzione per trattamento economico 
fìsso mensile, costituito dallo stipendio base, indennità di vacanza contrattuale, assegni ad 
personam, indennità di comparto, per complessivi 6 462,00 mensili, oltre gli oneri contributivi a 
carico dell'Ente pari ad € 162,54 mensili; 

Imputare la relativa spesa nel bilancio provvisorio 2018 così come da riscontro contabile 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere. 

Sant'Agata l i Battiati. 



(SCHEMA) 

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTLVTI COMUNE DI FRANCOFONTE 

Provincia di Catania Provincia di Siracusa 

CONVENZIONE per l'utilizzo parziale di personale ex art. 14 C C N L del 22.01.2004 - Dott. 
Salvatore Sarpi - Fixnzionario del Comune di Francofonte 

L'anno , i l giorno del mese di . 

Il Comune di Francofonte rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Salvatore Palermo 

E 

il Comune di Sant'Agata l i Battiati, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Marco Nunzio 
Rubino. 

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 
Oggetto 

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Sant'Agata l i 
Battiati, del dipendente dott. Salvatore Sarpi nato a Vizzini i l 22.02.1956, in servizio a tempo 
indetemiinato presso il Comime di Francofonte in qitalità di Funzionario Direttivo, categoria D 3 
pos. econ. D6, ove svolge le funzioni di Ragioniere Capo, i l cui consenso è manifestato mediante 
sua sottoscrizione della presente convenzione, per lo svolgimento di identiche mansioni afferenti i l 
suo profilo professionale presso i l Comune di Francofonte . 

ART. 2 
Durata 

La presente convenzione decorrerà dal C2/01/2018 e terminerà i l 30/06/2018. Per l'eventuale 
proroga sarà necessaria espressa richiesta da parte del Comune di Sant'Agata l i Battiati, ferma 
restando la necessaria autorizzazione da parte del Comune di Francofonte 

ART. 3 
Tempo di lavoro di assegnazione 

Il dipendente dott. Salvatore Sarpi presterà servizio al Comune di Sant'Agata li Battiati per un 
tempo di lavoro pari a 6,30 (sei e trenta) ore settimanali fino al 30/06/2018, nella giornata lavorativa 
del martedì. Detto funzionario presterà servizio presso i l Comune di Francofonte per le rimanenti 
29.30 ore contrattuali ordinarie. 



Ove richiesto da particolari esigenze di servizio di entrambi i Commii che i l Dott. Salvatore Sarpi 
presenzi in giorno diverso da quello programmato, per esigenze straordinarie ovvero per la 
partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale o della Giunta Municipale del comune di 
Francofonte, l'assenza presso l'altro Comune sarà dal medesimo compensata entro la settimana 
lavorativa successiva. 

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

La titolarità del rapporto organico è conservata presso i l Comune di Francofonte a cui compete la 
gestione degli istituti connessi con i l servizio. 
Il Comune di Francofonte corrisponderà al dipendente i l trattamento economico fisso e continuativo 
e gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo 
oggetto di convenzione. Il trattamento economico ed i relativi oneri fiscali e previdenziali derivanti 
dalla prestazione lavorativa del dott. Salvatore Sarpi, saranno rimborsati mensilmente dal comune di 
Sant'Agata l i Battiati al Comune di Francofonte. 
Il rimborso avverrà secondo le modalità e gli importi quantificati dall'Ufficio paghe in proporzione 
all'orario di lavoro svolto nelle amministrazioni convenzionate. 

ART. 5 
Assunzione incarico di Posizione Organizzativa 

A l medesimo dipendente, nel caso di assegnazione di incarico di posizione organizzativa (ex art. 8 
C C N L 31/3/1999) attraverso autonomo provvedimento di nomina da parte del Sindaco del Comune 
di Sant'Agata l i Battiati, potrà essere riconosciuta una retribuzione di posizione e di risultato, 
aggiuntiva del trattamento economico tabellare dovuto in relazione all'impiego a tempo parziale, 
nella misura prevista dall'art. 14 comma 5 del C C N L del 22.01.2004. 

ART. 6 
Ferie e Malattia 

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione 
competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. Le 
ferie concesse dal Comune di Sant'Agata l i Battiati saranno comunicate all'Ufficio Personale del 
Comune di Francofonte. 
In caso di malattia i l dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla 
vigente normativa al Comune di Francofonte che, ove necessario rispetto alle modalità di 
articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune di 
Sant'Agata li Battiafi. 

ART. 7 
Rimborso delle spese di viaggio 

Il rimborso delle spese di viaggio nei limiti previsti dall'art. 41, commi 2 e 4, del C C N L del 14 
settembre 2000, richiamato dall'art. 14 del C C N L del 22 gennaio 2004, in quanto spostamenti tra i l 
Comune convenzionato e quello di cui dott, Salvatore Sarpi è dipendente (per cui possono 
configurarsi quali 'spostamenti tra le varie sedi istituzionali'), andranno rimborsate al lavoratore 
previa richiesta da parte dello stesso (con l'indicazione dei giorni e dei BCm percorsi) con 
provvedimento del Capo Settore Affari Generali. 



ART.8 
Risoluzione 

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi: 
_ per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro; 
_ per scadenza della presente convenzione; 
_ per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati; 
_ recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati; 
_ mancato rimborso da parte del Comune di Sant'Agata li Battiati al Comune di Francofonte 
delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all'art. 4; 

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del 
periodo di preavviso a mezzo AIR di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste 
dalla legge o dai contratti collettivi. 

ART. 9 
Norme finali 

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

Letto, approvato e sottoscritto 

IL C O M U N E DI FRANCOFONTE 
Dott. Salvatore Palermo 

IL C O M U N E DI S A N T ' A G A T A LI BATTIATI 
Dott. Marco Nunzio Rubino 

Il Dipendente 
Dott. Salvatore Sarpi 



Proposta dì deliberazioneG.M. dei Settore P n . ^ ^ del ^Z- o 

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8.6.90, n. 142 recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 e successive modifiche ed 

integrazioni si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione proposta. 

Addì, 

IL RES ILE DEL SERVIZIO P O N S ^ 

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n. 48 e successive 

modificazioni ed integrazioni, si esprime parere ^ a / » v V Q ^ ^ in ordine alla regolarità 

contabile della deliberazione proposta. 

Si attesta inoltre che è stato assunto impegno di spesa n. 

Addì, Q'I- oL^ lo^ 

IL RAGIONIERE C ^ O ^ 

La presente proposta di deUberazione è stata ^provata dalla Giunta Municipale nella seduta del 

_ e viene allegata alla deliberazione n. 0 ^ 

IL SEGRETARIO GENERALE 



Certificato di Pubblicazione 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi 

dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991, n° 44, è stata affissa all 'Albo Pretorio i l giorno 

e vi è rimasta pubblicata per giorni 15 consecutivi. 

Sant'Agata L i Battiati, l i 

Il Messo Comunale Il Segretario Generale 


