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PRoposTa DI DELIBERAZIONE
DELLA GIuruTe oELL,UTIONE DEI COMUNI

..VALLE DEGLI IBLEI''

Oggetto: Proroga convenzione con il Comune di Priolo Gargallo per
I'utrlizzo a tempo parziale del dipendente Dott. Sebastiano Giarratana.

Richiamata Ia Delibera di Giunta di questa Unione n.14 del 1.0.06.201.4 con la quale è

stato approvato 1o schema di convenzione per l'utilizzo a tempo parziale del dipendente
di questa Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" Dott. Sebastiano Giarratana, presso il
Comune di Priolo Gargallo con inquadramento giuridico ed economico D1 e qualifica
proiessionale di Assistente Socialq, a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione e

rino al, 31,.12.2014, per dodicfl 6re settimanali dell'orario d'obbligo contrattualmente
prer-isto per i dipendenti degli EE.LL.;

Richiamata altresì Ia Delibera di Giunta Unione n.31 del 09.10.201.4 conla quale si è

autortzzalo l'ampliamento delle ore gestite in convenzione con il Comune di Priolo
Gargallo per l':utrlizzo a tempo parziale del dipendente Dott. Giarratana, con
inquadramento giuridico ed economico D1 e qualifica professionale di Assistente Sociale,
portando le stesse da dodici a diciotto ore settimanali dell'orario d'obbligo
contrattualmente previsto per i dipendenti degli EE.LL.;

Richiamate le successive Delibere di Giunta del1'Unione n. 4/2015 e n.1.4/2015 con le
quali si è autorizzatala proroga della convenzione in atto fino aI31.12.2015;

Vista la nota del Comune di Priolo Gargallo de129.12.2015 con la quale è stata fatta
richiesta per una ulteriore proroga della convenzione per mesi sei;

Vista la nota di questa Unione Prot. n.661,/UC del 29.12.20L5 con la quale è stato
chiesto ai Sindaci dei Comuni di Buccheri e Buscemi - ove l'Assistente Sociale Dott.
Giarratana presta servizio per conto di questa Unione - il nulla osta alla proroga della
converzione di che trattasi;

Viste le note di riscontro a firma dei Sindaci dei suddetti Comuni di Buccheri e
Buscemi che hanno manifestato la disponibilità dei loro Enti alla proroga della
convenzione;

Dato atto che il dipendente ha manifestato, per le vie brevi, la propria disponibilità a

prorogare la durata della convenzione di cui sopra;
Che, per le vie brevi, dal Comune di Priolo Gargallo è stato assicurato che, acquisito il

nulla osta da parte di questa Unione, prowederà alla trasmissione dei documenti per la
iormalizzazione della procedura di proroga;

Ritenuto pertanto a:utorizzare la proroga pq mesi sei della durata deIla convenzione
già in atto con il Comune di Priolo Gargallo;

Per quanto sopra

SI PROPONE

L. Di autorizzare la proroga per mesi sei della convenzione in atto con il Comune di
Priolo Gargallo per l'utllizzo a ternpo parziale del dipendente di questa Unione dei
Comuni "Valle degli Iblei" Dott. Sebastiano Giarratana, con inquadramento
giuridico ed economico D1 e qualifica professionale di Assistente Sociale, per



diciotto ore settimanali dell'orario d'obbligo contratfualmente previsto per i
dipendenti degli EE.LL.;

l. di ribadire ad ogni buon fine:
a) che l'utiliz zazione parziale del lavoratore non si configura come prestazione

a tempo parziale;
che gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano nella competenza

dell'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso;

che gli on".i per la prestazione svolta presso il Comune di Priolo Gargallo

ricadono sullo stesso e saranno rimborsati all'Unione dei Comuni Valle

degli Iblei per come disciplinati in convenzione;

d) chò tale norma non conligura una nuova assunzione ma consente, in piena

legittimità, lo svolgimento di prestazione lavorativa in due Enti;

e) che non si tratta, in algqt modo, di una forma di lavoro flessibile, né a tempo

parziale;

di ribadire che ulteriori provvedimenti previsti all'art. 6 comma 3o della

convenzione relativi al conferimento di posizione organizzativa saranno a totale

carico del Comune di Priolo Gargallo;
di d.are atto che al dipendente di che trattasi, tenuto conto che ricorrono i
presupposti di cui ai commi 1e 4 dell'art.41 del C.C.N.L. del1,4.09.2000, saranno

corrisposte le spese sostenute per raggiungere la sede del Comune di Priolo

Gargailo con onèri a carico di quest'ultimo, precisando altresì che le norme di cui

a1l'art. 6 c.l2 del D.L. 78/2010, convertito con modif icazioni in legge 122/2010, non

trovano applicazione, non trattandosi di missione ma di una modalità diversa di

accesso al luogo di lavoro;
di autoriz rur" Il presidente di questa Unione alla sottoscrizione dei documenti per

la formalizzazione della procedura di proroga.

bile Affari Generali
aola Pisana
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c)
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