
Comune di Sant’Agata li Battiati 
Città Metropolitana di Catania 

 

N.  78  Reg. Delib. 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO: Convenzione tra i comune di Sant'Agata li Battiati e Taormina per l'utilizzo 

congiunto del dipendente del Comune di Taormina Ispettore Raneri Antonino, 

ai sensi dell'art. 14 del  C.C.N.L. 22/01/2004. 

 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno  VENTISETTE  del mese di   OTTOBRE  alle ore 11,30 e 

seguenti, nella casa Comunale si è riunita la Giunta Municipale. 

 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:  

       

1. Rubino Marco Nunzio -  Sindaco   Presente     

2. Mavilla Salvatore  - Assessore      Presente 

3. Luca Roberto - Assessore      Assente      

4. Rosano Salvatore                    - Assessore      Presente                   

5. Pulvirenti Mario               - Assessore      Presente                              

     
           

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Lucia Marano e l’Assessore Mario Pulvirenti in modalità a 

distanza attraverso la piattaforma telematica, ai sensi della determina sindacale n. 16 del 23/03/2020 

e delle vigenti disposizioni normative, la quale dichiara di essere la sola presente alla 

videoconferenza. 

 

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 COMUNALE 

Vista  la  proposta  di  deliberazione  n. 5  in data 26/10/2020   del Segretario Generale - 

concernente l’oggetto, corredata dai pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  

 

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 farne parte 

integrante. 
 

Indi, ravvisata l’urgenza  di provvedere in merito; 

 

Con voti unanimi; 

DELIBERA 

 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Il presente verbale è redatto e sottoscritto in esecuzione alle modalità sopravvenute con la determina 

del Sindaco n. 16 del 23/03/2020  e pertanto viene firmato in modalità digitale dal Sindaco e dal 

Segretario Generale. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

         IL SINDACO                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Marco Nunzio Rubino                                                         Dott.ssa Lucia Marano 



Comune di Sant’Agata li Battiati  
Città Metropolitana di Catania 

 

 
 

 

 
Segretario Generale 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA MUNICIPALE  N.  05    DEL   26/10/2020 

 
 
OGGETTO: Convenzione tra i comuni di Sant’Agata Li Battiati e Taormina per l'utilizzo 

congiunto del dipendente del Comune di Taormina Ispettore Raneri Antonino, ai 

sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Richiamato l’art. 1, comma 413 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, la quale ha disposto che " A 
decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee 
del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso 
dell'interessato"; 
 
VISTO quanto disposto dall’articolo 14 del CCNL 22/01/2004: 

comma 1. “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 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.”… 

Comma 2. “Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina 

sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall’ente di 

provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da 

parte dell’ente di utilizzazione.” 

Comma 6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri 

a carico dell’ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 

dell’art. 41 del CCNL del 14.9.2000”. 



CONSIDERATO che la Giurisprudenza Contabile ha chiarito che lo “scavalco condiviso” non 
configura una ipotesi di comando temporaneo in senso tecnico né di assunzione a tempo determinato 
trattandosi di uno strumento finalizzato all’utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente senza costi 
ulteriori per le amministrazioni beneficiarie rispetto al normale orario di lavoro con vicolo di 
esclusività, da ciò desumendosi che l’avvalimento di personale ex articolo 14 non può configurarsi 
quale rapporto di lavoro a tempo determinato e che dunque lo stesso non ricade nell’ambito applicativo 
di cui al comma 28 dell’articolo 14 del d.l. 78/2010 (ex multis Corte dei Conti Lombardia 414/13); 

Che il Comune di S. Agata Li Battiati, ha avanzato richiesta di disponibilità, ai sensi della normativa 
predetta, per l’utilizzo dell’Ispettore Antonino Raneri categoria C con la qualifica di Ispettore di Polizia 
Locale, presso il Comune ed in analoga mansione; 
 
Che a seguito di richiesta di nulla osta da parte del dipendente prot. 25199 del 20/10/2020, il Sindaco 
di Taormina con nota prot. 25447 del 22/10/2020 ha espresso il proprio assenso al predetto utilizzo; 
 
Che l’Isp. Raneri presterà al Comune di S. Agata Li Battiati, un tempo di lavoro pari a 24 ore 
settimanali, nel rispetto del vincolo settimanale d’obbligo da effettuarsi nelle giornate che verranno 
meglio identificate con separato atto o alla sottoscrizione della convenzione; 
 

VISTO lo schema di convenzione predisposto dal servizio competente, in ordine alla definizione dei 
tempi, modalità ed obblighi inerenti l’utilizzo della predetta dipendente, individuando altresì il 
trattamento economico e giuridico di cui all’art. 14 del C.C.N.L.; 
 
DATO ATTO che il programma triennale di fabbisogno di personale, da ultimo approvato con delibera 
di G.M. n.47/20, prevede per l’anno 2020 l’attivazione del servizio in convenzione (art.14 CCNL 
comparto Funzioni locali del 22/01/04) per 1 Ispettore di Polizia Locale per 24 ore settimanali da 
destinare al Comando di Polizia Locale 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

VISTO l’art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004; 

VISTO il CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018 

VISTI i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 
 
Visto il TUEL 
 
Visto lo Statuto comunale 
 
Visto il D. lvo 165/01 
 
Viste le normative vigenti  
 
PROPONE 
 
1) Di approvare la suesposta narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente atto. 



2) Di approvare l’allegato schema di convenzione, parte integrante del presente provvedimento 
(Allegato A), avente per oggetto “CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TAORMINA E S. 

AGATA LI BATTIATI PER L’UTILIZZAZIONE CONGIUNTA DELL’UNITA’ DI 

PERSONALE SIG. RANERI ANTONINO” per l’utilizzo congiunto del dipendente del Comune 
di Taormina Raneri Antonino, - Categoria C - posizione economica C5 , ai sensi dell’art. 14 del 
C.C.N.L. 22.01.2004, a tempo parziale per n. 24 ore settimanali presso il Comune di Sant’Agata Li 
Battiati, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione della stessa.  

3) Di concordare la corresponsione del Comune di Sant’Agata Li Battiati del 66,67% degli oneri diretti 
lordi e dei relativi oneri riflessi, residuando a carico del Comune di Taormina il 33,33% in 
conformità alla legislazione vigente in materia; 

4) Di stabilire la decorrenza della convenzione dal 1° novembre 2020 per la durata di un anno ( 1 ) 
salvo rinnovo o proroga, con le stesse modalità procedurali attuate per addivenire alla stipula delle 
presente convenzione. 

5) Imputare la spesa sul bilancio  di previsione 2020 -2021 distinguendo le competenze fisse da quelle 
variabili  come da prospetto, elaborato dal Responsabile Settore Finanze e sotto indicato: 

 

 

Competenze fisse

Retr mesile Mesi Retr Annua

Retr annua x % 

uti l i zzo 66,67 % 

ore 24 sett

Retr annua x % 

uti l i zzo 66,67 % 

ore 24 s ett

Retr annua x % 

uti l i zzo 66,67 % 

ore 24 s ett

Retr annua x % 

uti l i zzo 66,67 % 

ore 24 s ett

Imputazione in 

bi lanci o mis s  3 

prog 1 ti t 1 macr 

04  cap 511301

Da contratto Da contrattoDa contratto Da contratto
Costo anno 2020  

per mesi  mesi 2

Costo anno 2021  

per mesi  mesi 12

Costo anno 2022  

per mesi  mesi 12

2.113,00    12,00    25.356,00         16.904,85    11.270,46        25.356,00        25.356,00        

1.957,00    1,00       1.957,00           1.304,73      869,86              1.957,00           1.957,00           

27.313,00         18.209,58    12.140,33        27.313,00        27.313,00        cap 511301  
Competenze variabili

 Voci 

stipendiali 
Retr mesile Mesi Retr Annua

Retr annua  x % 

uti l i zzo 66,67 % 

ore 24 s ett

Retr a nnua x % 

uti l i zzo 66,67 % 

ore 24 sett

Retr a nnua x % 

uti l i zzo 66,67 % 

ore 24 sett

Retr annua x % 

uti l i zzo 66,67 % 

ore 24 sett

Imputazione in 

bi la ncio mi ss  

01 prog 11 ti t 1 

macr 2  

Da contra tto Da  contra tto Da contra ttoDa contratto Da contratto
Costo anno 2020  

per mesi  mesi 2

Costo anno 2020  

per mesi  mesi 2

Costo anno 2020  

per mesi  mesi 2

Turno 370 12 4.440,00           2.960,15      1.973,53           4.440,00           4.440,00           cap 337300

Reperibilita 61 12 732,00               488,02          325,37              732,00              732,00              cap 337600

Turno festivo 104 12 1.248,00           832,04          554,72              1.248,00           1.248,00           cap 337700  
 

6) Dichiarare, vista l’urgenza di provvedere, la deliberazione di cui alla presente proposta 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,  stante le necessità aziendali del Comune di Sant’Agata Li 
Battiati ad ottenere l'immediata presenza in servizio del dipendente del Comune di Taormina 
Ispettore Antonino Raneri. 

 
        

 
 
 



 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità TECNICA del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 49 comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli 
interni rilascia: 
 PARERE FAVOREVOLE 
                                                       
                                                                                               Il Responsabile del servizio 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ  CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, 
ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente,  rilascia:  
PARERE FAVOREVOLE 
 
                                                                                      Il Responsabile del servizio Finanziario 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONVENZIONE 

 
TRA I COMUNI DI TAORMINA E S. AGATA LI BATTIATI PER L’UTILIZZAZIONE 

CONGIUNTA DELL’UNITA’ DI PERSONALE SIG. RANERI ANTONINO.  

 

Il Comune di Taormina, rappresentato in questo atto dal Sindaco pro – tempore, nella qualità di 

Legale Rappresentante dell’ Ente; 

E 

 

Il Comune di S. Agata Li Battiati, rappresentato in questo atto dal Sindaco pro – tempore, nella 

qualità di Legale Rappresentante dell’Ente; 

 

PREMESSO  
 

Che l’art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004 permette agli Enti Locali, al fine di soddisfare la 

migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un’economica gestione delle risorse,  

con il consenso dei lavoratori interessati, l’utilizzo di personale assegnato da altri enti del comparto, 

per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione e 

previo assenso dell’Ente di appartenenza; 

 

Che la fonte regolamentare che disciplina il predetto utilizzo è individuata nella convenzione 

prevista dal comma 1 dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004, salvo il rispetto delle disposizioni di cui al 

D.lgs. n° 66/2003, in tema di orario di lavoro, che non può eccedere il limite delle 48 ore, quale 

durata massima dell’orario settimanale; 

 

Che il Comune di S. Agata Li Battiati, giusta nota acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 

07/09/2020 al n° 20741, ha avanzato richiesta di disponibilità, ai sensi della normativa predetta, per 

l’utilizzo dell’Ispettore Antonino Raneri categoria C con la qualifica di Ispettore di Polizia Locale, 

presso il Comune ed in analoga mansione; 

 

Che a seguito di richiesta di nulla osta da parte del dipendente prot. 25199 del 20/10/2020, il 

Sindaco di Taormina con nota prot. 25447 del 22/10/2020 ha espresso il proprio assenso al predetto 

utilizzo; 

 

Che la Giunta Municipale di Taormina, con deliberazione n° ___________ del ______________, 

esecutiva ha approvato lo schema di convenzione tra i Comuni di Taormina e S. Agata Li Battiati, 

al fine di definire tempi, modalità, ripartizione di oneri finanziari ed altri aspetti utili per regolare il 

corretto utilizzo del dipendente Raneri Antonino, per un tempo di lavoro pari ad ore 24 settimanali, 

nel rispetto del vincolo  settimanale d’obbligo. 

 

Visto il CCNL Funzioni Locali 2016/2018; 

 

Preso atto che la Giunta Municipale di S. Agata Li Battiati, con deliberazione n° __________ del 

_______________ analogamente provveduto ad approvare il medesimo schema di Convenzione; 

 

Tutto ciò premesso, fra le parti 

 

 

 

 



SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE     

 

Art. 1 

Oggetto e finalità 

 

La convenzione ha per oggetto l’utilizzo da parte del Comune di S. Agata Li Battiati del dipendente 

del Comune di Taormina Ispettore  Antonino Raneri categoria “C” economica “C5” con la qualifica 

di Ispettore di Polizia Locale. 

 

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare l’espletamento dei servizi istituzionali delle 

amministrazioni stipulanti, conseguendo un’economia gestionale delle risorse umane. 

 

Art. 2 

Durata 

 

La presente convenzione ha decorrenza a partire dal __________________ e per anni uno ( 1 ) 

salvo rinnovo o proroga, con le stesse modalità procedurali attuate per addivenire alla stipula delle 

presente convenzione. 

 

Art. 3 

Tempo di lavoro 

 

Il dipendente presterà al Comune di S. Agata Li Battiati, un tempo di lavoro pari a 24 ore 

settimanali, nel rispetto del vincolo settimanale d’obbligo. 

Le prestazioni lavorative settimanali saranno così articolate: 

Nei giorni di ____________________ presso il Comune di Taormina e nei giorni di 

________________________________ presso il Comune di S. Agata Li Battiati, fatte salve 

esigenze dei due Comuni, per i quali può essere concordato il cambio. 

 

Art. 4 

Gestione del  personale  convenzionato 

 

La titolarità del rapporto di lavoro è del Comune di Taormina a cui compete la gestione degli istituti 

connessi con il servizio ( assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative, ecc.), con l’obbligo 

comunque di concertazione con il Comune di S. Agata Li Battiati, verificate le esigenze di entrambi 

gli enti e sentito l’interessato. 
   

Art. 5 

Rapporti finanziari fra gli Enti 

 

I rapporti finanziari fra i Comuni di Taormina e S. Agata Li Battiati, sono ispirati ai principi della 

equa ripartizione degli oneri. Pertanto la spesa relativa al trattamento economico del dipendente 

convenzionato, per quanta riguarda il normale orario di lavoro di 36 ore settimanali, sarà ripartita in 

rapporto  diretto al servizio prestato presso il ciascun Comune ( 12 ore al Comune di Taormina e 24 

ore al Comune di S.Agata Li Battiati). 

 

 

 

Il Comune di Taormina anticiperà gli emolumenti dovuti per l’intero orario contrattuale che 

dovranno essere rimborsati bimestralmente  dal Comune di S. Agata Li Battiati per la parte dovuta. 

 



Quanto alla retribuzione degli altri istituti contrattuali riconosciuti, essa verrà ripartita 

proporzionalmente tra gli enti utilizzatori, conformemente a quanto disposto dal CCNL Funzioni 

Locali 2016/2018. 

Art. 6 

Verifiche inerenti alla convenzione 

 

Eventuali problematiche inerenti alla gestione della convenzione verranno esaminate mediante 

apposite consultazioni fra gli Enti. 

 

Art. 7 

Cause di scioglimento 

 

La presente convenzione potrà essere risolta, prima della scadenza del termine fissato, in qualunque 

momento per le seguenti cause: 

 

a) scioglimento consensuale; 

b) recesso unilaterale da parte di ciascun Ente o da parte del dipendente. 

 

L’esercizio del diritto di recesso è possibile salvo il preavviso di almeno trenta giorni. 

 

Art. 8 

Disposizioni generali e finali 

 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, 

regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali. 

 

Art. 9 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del D.lgs n° 196/2003, si informa che i dati contenuti nella presente convenzione saranno 

trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti 

dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 

 

Art. 10 

Registrazione 

 

La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi della legge vigente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Per il Comune di S. Agata Li Battiati                                         Per il Comune di Taormina 

 

                 Il Sindaco                  Il Sindaco 

 

  _______________________                                                          _______________________   
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