COPIA

COMUNE di CARFIZZI
Bashkia e Karficit
Provincia di Crotone - Provinça e Kutronit
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 11 del 05/02/2014
presa d’atto e approvazione di schema di convenzione per l’utilizzo di
personale dipendente di altra amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma
557, l n. 311/2004 e atto d’indirizzo al responsabile del personale per la
sottoscrizione.

OGGETTO:

L'anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 16,45 e seguenti nella
sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco Carmine Maio, sono rispettivamente presenti al momento della
deliberazione sull’argomento all’o.d.g. i Sigg. Assessori:
presenti assenti
1) MAIO

CARMINE

Sindaco

X

2) GANGALE

VITTORIO

Vice - Sindaco

X

3) BASTA

FORTUNATA

Assessore

X

4) IANNONE

SAVERIO

Assessore

X

- Partecipa , con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lettera a), del D.lvo n° 267/2000,) il Segretario Comunale Dott. Antonio Salanitri.
- Il Sindaco, constatata la presenza del numero legale, pone in discussione l’argomento di cui
all’oggetto ed invita a deliberare sullo stesso.
Sulla proposta di deliberazione:
(X) Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
(X) Il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 hanno espresso parere favorevole e che detti pareri
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
_____________________________________________
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
IL SINDACO
Premesso che a conclusione del mandato elettorale questa Amministrazione si trova oggi a gestire
ben 15 progetti e interventi di strategica importanza per la realtà locale, conseguiti soprattutto
attraverso la partecipazione ai bandi regionali, statali, e relativi a fondi europei, e ottenendo l’utile
collocazione in graduatoria, con il risultato di convogliare verso il Comune di Carfizzi le relative
risorse finanziarie;

Preso atto che grazie a questa strategia, pur in assenza di risorse proprie, questa Amministrazione
ha potuto programmare interventi quali:
- l’edilizia sociale di cui al POR Calabria FERS 2007/2013;
- la palestra comunale di cui al POR Calabria FERS 2007/2013;
- parco letterario “Carmine Abate” di cui al POR Calabria FERS 2007/2013;
- interventi di messa in sicurezza dell’edificio scolastico “A Gramsci”, di cui alla delibera
CIPE n. 32 del 13 maggio 2010;
- strada interpoderale fosso Motta-Niballo, di cui al PIAR;
- utilizzo di economie derivante dal ribasso d’asta per la realizzazione di una cantina di
vinificazione, come da DDG n. 6 della regione Calabria;
- utilizzo del ribasso d’asta nell’intervento di realizzazione di un centro di raccolta a
supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (isola ecologica);
- utilizzo di economie nell’intervento di messa in sicurezza strade interne e riqualificazione
urbana;
- messa in sicurezza e agibilità della Chiesa Madre di Carfizzi Santa Veneranda, con fondi
regionali;
- interventi per la realizzazione di infrastrutture telematiche, nell’ambito del PSR Calabria
2007/2013;
i cui procedimenti amministrativi sono già stati avviati e si trovano in fase di attuazione mediante le
relative procedure di selezione, bandi, gare, selezione degli operatori, stipula contratti, direzione
lavori;
Preso atto che il dipendente, responsabile dell’Area tecnica, nominato responsabile unico del
procedimento, ha rappresentato ragioni di salute che lo costringono ad assentarsi dal lavoro, ragion
per cui in data 03.02.2014 ha inoltrato richiesta documentata di assenza dal lavoro per un periodo di
30 gg;
Preso atto che l’assenza dal servizio e l’impossibilità di seguire tutte le attività necessarie si pone in
maniera incompatibile con lo stato degli adempimenti da porre in essere, i termini da rispettare, le
fasi procedurali, mettendo a repentaglio il buon fine delle procedure, vanificando il lavoro sino ad
ora svolto e con esso la programmazione politica, con conseguenti danni per soggetti terzi, l’Ente, il
territorio;
Ritenuto che il complesso delle attività sopra sommariamente indicate richiede il possesso di una
qualificata professionalità, di esperienza, di capacità organizzativa che esulano dall’ordinaria
attività di gestione di un ufficio tecnico di un ente di piccole dimensioni e che siano a garanzia della
buona conduzione di quanto ancora da porre in essere;
Preso atto che tra gli adempimenti da porre in essere riveste particolare importanza l’alienazione
della legna del bosco comunale al fine di reperire risorse essenziali per far fronte alle particolari
difficoltà che l’Ente sta vivendo;
Preso atto che all’interno dell’ente non sono presenti professionalità tali da consentire una
sostituzione del responsabile assente, considerato che occorre rivestire anche la qualifica di rup per
ciascuno dei programmati interventi;
Preso atto che anche da indagini esplorative presso i limitrofi comuni non è stato possibile
individuare altra soluzione se non quella di fare ricorso al responsabile dell’Area tecnica del vicino
Comune di San Nicola dell’Alto, ingegnere Giuseppe GRECO, dipendente che ha manifestato la
propria disponibilità a venire in soccorso a questo Comune;
Considerato che è stato individuato nel ricorso all’art. 1, comma 557, l n. 311 del 2004 lo
strumento normativo idoneo a sostenere la prospettata soluzione;

Considerato che, in particolare, per ovviare all’assenza prolungata del dipendente Domenico
GIUDICE questo Ente, ricorrendone i presupposti previsti dalla normativa vigente in materia e nel
rispetto dei limiti di spesa del personale, possa utilizzare temporaneamente personale di altri
Comuni ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. N: 311/2004, individuato nella persona dell’Ing.
Giuseppe GRECO, in possesso di adeguata esperienza e professionalità, svolgendo di fatto analoghi
compiti del dipendente da sostituire;
Considerato che il rapporto è disciplinato alla luce dello schema di convenzione che si allega alla
presente, rispetto alla quale occorre acquisire il consenso da parte dell’Amministrazione di
appartenenza e dello stesso dipendente;
Visto il regolamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 16 come modificato con
deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 05.02.2014;
propone alla Giunta comunale di deliberare
1. di approvare le considerazioni di cui in premessa;
2. di approvare lo schema di convenzione allegato;
3. di esprimere atto d’indirizzo al responsabile del personale del Comune di Carfizzi, per la
sottoscrizione della presente convenzione previo consenso dell’Amministrazione di
appartenenza, il Comune di San Nicola dell’Alto, e del dipendente Ing. Giuseppe GRECO,
responsabile dell’area tecnica;
di approvare la presente deliberazione con l’immediata eseguibilità.
LA GIUNTA COMUNALE
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole del Responsabile dell’Area
Affari Generali per la regolarità tecnica amministrativa, e del Responsabile del settore finanziario, in
ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
267/2000;
VISTI
Lo Statuto dell’Ente;
il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Carfizzi;
CONDIVIDENDO le considerazioni svolte nelle parte narrativa della superiore proposta di
deliberazione
Con voti unanimi, espressi in forma palese
DELIBERA

1. di approvare le considerazioni di cui in premessa;
2. di approvare lo schema di convenzione allegato;
3. di esprimere atto d’indirizzo al responsabile del personale del Comune di Carfizzi, per la
sottoscrizione della presente convenzione previo consenso dell’Amministrazione di
appartenenza, il Comune di San Nicola dell’Alto, e del dipendente Ing. Giuseppe GRECO,
responsabile dell’area tecnica, nonché di tutti gli ulteriori adempimenti necessari;
La GIUNTA COMUNALE
riscontrata l'urgenza della proposta, con separata votazione unanime resa in forma palese

DELIBERA
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n.267.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto “presa d’atto e approvazione di
schema di convenzione per l’utilizzo di personale dipendente di altra amministrazione ai
sensi dell’art. 1, comma 557, l n. 311/2004 e atto d’indirizzo al responsabile del personale
per la sottoscrizione.”
Visto l’art.49 , comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. n.267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura
finanziaria.
Il Responsabile dell’Area economica finanziaria
Carmine Maio

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto:” presa d’atto e approvazione di
schema di convenzione per l’utilizzo di personale dipendente di altra amministrazione ai
sensi dell’art. 1, comma 557, l n. 311/2004 e atto d’indirizzo al responsabile del personale
per la sottoscrizione.”
Visto l’art.49 , comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. n.267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.
Il Responsabile dell’Area AAGG
Carmine ABATE

L’anno duemilaquattordici, il giorno .......................... del mese di febbraio presso la sede comunale di San
Nicola dell’Alto (Kr), tra i presenti i signori:
1) il Dott. …………………………….., nato a ………………………………….…….………………. il
……………………..……….., il quale interviene nel presente atto nella qualità di responsabile del
personale del Comune di San Nicola dell’Alto (provincia di Kr), via Skanderberg, n. …….…, c.f./partita iva
n. ……………………………………….. in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce, giusta
deliberazione di Giunta comunale n. del di approvazione del presente schema di convenzione;
2) il Dott. …………………………………… nato a ………………………………….…….………………. il
……………………..……….., il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco responsabile del
personale del Comune di Carfizzi (provincia di Kr), via Roma, n. 7, c.f./partita iva n.
……………………………………….. in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce, giusta
deliberazione di Giunta comunale n. del di approvazione del presente schema di convenzione;
Premesso che
- l’Amministrazione del Comune di Carfizzi ha avviate ben 15 procedure per lavori pubblici, in atto in fase di
avanzato stato del procedimento amministrativo, per importanti e strategiche opere sul territorio;
- che il responsabile dell’Area tecnica, nominato rup dei suddetti procedimenti, per ragioni di salute sarà
assente per un periodo non inferiore a 30 gg, suscettibile di ulteriore prosecuzione;
- che nell’imminenza della prosecuzione delle attività procedimentali nel rispetto delle scadenze anche dei
concessi finanziamenti è necessario procedere alla nomina di un responsabile in sostituzione anche per lo
svolgimento delle attività di rup;
- alla luce dell’evoluzione dell’ordinamento delle autonomie locali e del principio di sussidarietà, affermato,
prima dalla Legge n. 59/1997, poi dalla Riforma del Titolo V della Costituzione, diventa opportuno attivare, per
alcuni servizi pubblici locali, “moduli gestionali di tipo associativo/pattizio”, sia per esercitare, al meglio, le
funzioni amministrative che sono state attribuite ai Comuni stessi, sia per erogare, avvalendosi di idonee
professionalità, formate e specializzate, i servizi in modo efficace ed adeguato alle esigenze dei cittadini e del
territorio;
– l’art. 14 del CCNL comparto regioni - enti locali, stipulato in data 22 gennaio 2004, consente e disciplina
l’utilizzo, a tempo parziale, del personale dipendente da altri Enti, per la gestione di servizi/funzioni in
convenzione;
- ai sensi del comma 557 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunita' montane e le unioni
di comuni possono servirsi dell'attivita' lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni
locali purche' autorizzati dall'amministrazione di provenienza;
- il citato art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 si atteggia come fonte di una normativa speciale, che
introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall' art. 53, comma l, del
d.lgs. n. 165/2001;
- si ritiene di aderire all’interpretazione prevalente che ritiene che non sia necessaria la stipula di un apposito
contratto di lavoro, in quanto la formula organizzativa introdotta dall’art. 1 comma 557 non altera la titolarità del
rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell’amministrazione di
provenienza, e che le modalità operative dell’utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto
convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza. “;
- la retribuzione erogabile non potrà che essere rapportata alla PAGA ORARIA della categoria di
inquadramento del dipendente nell’Ente principale, oltre eventuali incarichi conferiti;

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 - Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2 - Oggetto
Il presente accordo ha per oggetto una forma di collaborazione tra Enti per lo svolgimento della prestazione
lavorativa del dipendente in servizio presso il Comune di San Nicola dell’Alto (Kr) Ing. Giuseppe GRECO,
categoria D, dipendente a tempo indeterminato con contratto di part-time al 50%, per n. 18 ore settimanali,
pari al restante 50% del lavoro ordinario, da distribuire secondo l’articolazione oraria indicata di concerto dai
sindaci dei due enti, secondo le esigenze di servizio e sentito il dipendente, al fine di consentire il
coordinamento di funzioni, il raccordo con l’attività degli altri dipendenti del Comune medesimo, fermo
restando il buon funzionamento dell’attività di entrambi gli Enti interessati.
Articolo 3 - Durata e recesso
La durata del presente accordo, fissata dalle parti è stabilita, fino al 04 marzo 2014 e decorrente dalla
sottoscrizione dello stesso.
Si potrà procedere al rinnovo o alla modifica, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso
con specifiche deliberazioni, da parte degli enti coinvolti.
La presente 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;
Ogni Comune potrà recedere unilateralmente, con apposita deliberazione di Giunta comunale e formale
comunicazione all’altro ente. Il recesso avrà efficacia con la notifica della decisione all’altra parte, salva
diversa previsione contenuta nell’atto di recesso.
Articolo 4 - Responsabili dei singoli servizi/delle singole strutture locali
I responsabili delle singole strutture di ogni singolo Comune aderente all’accordo, mantengono l’autonomia e
la responsabilità nel Comune, nonché la piena titolarità dei procedimenti afferenti al proprio ruolo, ed
assumono direttamente la titolarità di ogni altra funzione espressamente assegnata dalle rispettive
amministrazioni.
Al medesimo dipendente, nel caso di assegnazione di incarico di posizione organizzativa attraverso
autonomo decreto di nomina da parte del Comune di Carfizzi, potrà essere riconosciuta una retribuzione di
posizione, aggiuntiva del trattamento economico tabellare dovuto in relazione all’impiego a tempo parziale.
Il relativo importo annuale è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente
in godimento per lo stesso titolo, presso l’ente di appartenenza.

Articolo 5 - Risorse umane
Il personale ”utilizzato a tempo parziale” mantiene il rapporto organico con l’ente di appartenenza mentre,
durante “l’utilizzo a tempo parziale” presso il Comune di Carfizzi dipende, funzionalmente, da tale ente,
attenendosi a quanto impartito dal relativo Responsabile e/o Amministrazione.
Lo stato giuridico ed economico sono stabiliti sulla base e nel rispetto delle leggi relative al personale
dipendente degli enti locali e dai CCNL in vigore.
Le ferie saranno concesse e autorizzate dall’Ente di appartenenza.
Articolo 6 – Rapporti tra gli Enti
Gli enti aderenti al presente accordo acquisiscono, preventivamente, il consenso del lavoratore interessato
all’assegnazione, già in servizio presso il comune di appartenenza.
L’utilizzazione di tale personale è possibile in quanto, con la presente intesa/accordo è fissato:
* il tempo di lavoro in assegnazione, oltre l’orario settimanale d’obbligo presso l’Ente di appartenenza;
* le modalità di ripartizione degli oneri finanziari;
* gli altri aspetti utili a garantire un regolare e corretto utilizzo del lavoratore.
La retribuzione è corrisposta da ciascun Comune in ragione degli incarichi conferiti e del servizio reso dal
dipendente. Le ulteriori e concrete modalità di pagamento, anche in considerazione degli oneri accessori,
potranno essere concordante dai competenti Responsabili degli Enti al fine del più efficiente, pratico e
ottimale adempimento dei conseguenti e previsti obblighi.
Il Comune di Carfizzi disciplina il rapporto secondo le norme anche contrattuali vigenti per l’Ente.

Articolo 7 - Impegni di carattere generale dei Comuni
Ciascuno degli enti partecipanti al presente accordo si impegna ad organizzare la propria struttura interna in
modo tale da poter garantire l’attuazione dell’accordo stesso, al fine di assicurare omogeneità delle
caratteristiche organizzative e funzionali relative agli uffici/compiti interessati.
Il Comune di Carfizzi si impegna, nella misura necessaria, a stanziare nel proprio bilancio le somme per far
fronte agli oneri che verranno assunti, con la sottoscrizione del presente accordo.
Articolo 8 - Rinvio
Per quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le
amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, degli atti necessari da parte degli organi
competenti dei rispettivi Comuni, nonché alla normativa vigente.

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine, e n. [1 ] allegati. Del che si è redatto il
presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Carmine Maio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Antonio Salanitri

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATA DI PUBBLICAZIONE
N. 71/2014
Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on-line sul sito
istituzionale www.comune.carfizzi.kr.it di questo Comune il 07/02/2014 per restarvi 15 gg.
consecutivi (art. 124 del D.lgs n.267/2000).
Dalla Residenza Municipale, lì 07/02/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.
f.to Sig. Basta Giuseppe
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art.125 del D.lgs n.267/2000)
con nota prot. n. 303 del 07/02/2014
Dalla Residenza Municipale, lì 07/02/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Sig. Abate Carmine
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
- la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal 07/02/2014 al
senza reclami;
- è divenuta esecutiva perché:
( ) Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 – D.Lgs. n.267/2000)
( ) Decorsi gg. 10 dall’inizio della pubblicazione, (art.134 comma 3 – D.Lgs. n.267/2000)
Dalla Residenza Municipale, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Sig. Abate Carmine
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì 07/02/2014
Il Funzionario Incaricato
Abate Carmine

