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PRoposle oI DETIeERAZIoNE
DELI.A GIuruTn oELL,UTIoNE DEI CoMUNI..VALLE DEGLI IBLEI"

Oggetto: Proroga convenzione per utilizzo a tempo parziale presso
l'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" del dipendente del Comune di
Ferla Sig. Giuseppe Militto, ai sensi dell'art. L4 del C.C.N.L. del22.01.2004.

Richiamata la Delibera di Giunta dell'Unione n23 del04.09.2014 con la quale è stato
approvato uno schema di convenzione per la costituzione di una Centrale Unica di
Committenza sottoposto all'approvazione del Consiglio dell'Unione;

Richiamata altresì la Delibera di Consiglio dell'Unione n.15 del 27.11.2014 con la quale
è stato approvato 1o schema di cor(ren zione;

Richiamata la Delibera di Giunta di questa Unione n. 15 del03.07.2015 con la quale è
stato approvato uno schema di convenzione per l'utilizzo a tempo parziale presso
l'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" del dipendente del Comune di Ferla Sig. Giuseppe
\{ilitto, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. de|22.07.2004;

Richiamata altresì la Determina del Presidente di questa Unione n.8 del 14.07.2015 con
1a quale è stato affidato incarico per Ie funzioni di Responsabile della Centrale Unica di
Committenza dell'Unione al Signor Giuseppe Militto.

Rilevato che questo Ente, a tut( oggi, si trova privo di un settore tecnico e pertanto non
ha nel proprio organico personale con qualifica professionale in grado di ricoprire e
svolgere le funzioni e i compiti attinenti il settore tecnico;

Dato atto che, al fine di poter garantire l'attivazione delle funzioni della Centrale Unica
di Committenza è possibile ttilizzare personale di altro Ente locale, a tempo parziale, con
il consenso del lavoratore interessato, per un periodo determinato e per una parte del
tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di
appartenertza, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. de|22.01.2004;

Dato atto che con nota Prot.12/UC del 07.01,.2016 è stato chiesto al sindaco del Comune
di Ferla la disponibilità alla proroga della convenzione già in atto per iI conferimento
.lelf incarico al Signor Giuseppe Militto, Responsabile det Settore Affari dello stesso
Comune per I'anno 201,6;

Vista la nota del Comune di Ferla Prot.i:%,-1.3.L . de|07.01.2016 con la quale si è dato
il nulla osta per la proroga della convenzione in atto e pertanto l'uttlizzo a tempo parziale
del dipendente Sig. Giuseppe Militto;

Acquisita per le vie brevi la disponibilità del Sig. Militto ad effettuare le prestazioni ai
sensi del citato art.14 del C.C.N.L. del 22.01.2004;

Visto lo schema di convenzione predisposto che, nel testo composto da n" 7 articoli, si
allega alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;

Per quanto sopra

SI PROPONE

1. di approvare 1o schema per Ia proroga della convenzione per I'utilizzo presso
l'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" del Signor Giuseppe Militto, dipendente a
tempo indeterminato del Comune di Ferla Responsabile del settore Affiari Generali
con decorrerlza dalla data di sottoscrizione della convenzione e per mesi sei, per sei



2.

ore settimanali deli'orario d'obbligo contrattualmente previsto per i dipendenti
degli EE'LL. per il conferimento delf incarico di Responsabile delù Centrale Unica
di Committenza dell'unione dei Comuni Valle degri tbl"i;
di dare atto:

a) che l'utiliz zazione parziale del lavoratore non si configura come prestazione
a tempo parziale;

b) che gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano nella competenza
dell'Ente di proveniertza, titolare del rapporto stesso;

c) che gli oneri per la prestazione svolta presso questa Unione, ricadono sulla
stessa e saranno rimborsati al Comune di Ferla per come disciplinati in
convenzione;

d) che tale norma non configura una nuova assunzione ma consente, in piena
legittimità,1o svolgirjento di prestazione lavorativa in due Enti;

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

di dare atto che al dipendente di che trattasi, tenuto conto che ricorrono i
presupPosti di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 dei C.C.N.L. de|14.09.2000, saranno
corrisposte le spese sostenute per raggiungere la sede dell'Unione con oneri a carico
di quest'ultima, precisando altresì che le norme di cui all'art. 6 c.12 del D.L.
78/2010, convertito con modificazioni in legge 122/2010, non trovano applica ziorrc,
non trattandosi di missione ma di una modalità diversa di accesso ii luogo di
lavoro;
di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Ferla per
l'approvazione dello schema di convenzione;
di attotizzare i7 Presidente dell'Unione alla stipula della convenzione di proroga;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

AA.GG.
Pisana

J.

4.

5.

6.

i \r:{



PROROGA CONVENZIONE PER UTILIZZO A TEMPO PARZIALE PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI"vALLE DEGLI tBLEr" DEL DIPEN;ENTE DEL col,luG Dr FERLA src. crùssEppE Mrlrrro ArSENSI DELL'ART. 14 DELCCNL 22.01.2014

PROROGA coNvENZroNE PER rJTtLtzzo A TEMpo pARzIALE pRESSoL'UNIONE DEI COMUNI'VALLE DEGLI IBLEI'DEL DIPENPTUTT DEL COMUNEDI FERLA GIUSEPPE MILITTO AI SENSI DELL'AR T..I,4DEL CCN L 22.01.2014

L',anno duemilasedici il giorno ... del fnese di gennaio presso ra sededeil'unione dei Comuni sita in PaTazzoToAcre de via Maestr anza nos,con il presente attoconvenzionale in forma di scrittura privata

TRA
-'Unione dei Comuni "valle degli rblel" con sede inparazzolo Acreide via Maestr anzan. S:appresentato dal Presidente pro tempore Dott. Alessandr o Caiazzo in quarità di 1egale:appresentante deil,Ente; n f

E

- Comune di Ferla' con sede in Ferla via Gramsci n. 13, rappresentato dal sindaco Dott.\Iichelangelo Giansiracusa in quarità di rappres"*r-,i" regare de*Ente
;i seguito individuate per brevità anche come Amministr azioni.

llemesso che:

Che in data 30'72'2074 è stata sottoscritta tra i Comuni aderenti all,unione Valledegli Iblei una convenzione per la costituzione della Centrale unica diCommittenza dicui a*art. 33, comma 3-bis, der d.rgs. n.763/2006;Che con Delibera di Giunta dell'Unione n.3 ael:L..or.zois o r,r,o approvato ilRegolamento di organizzazionedella Centrale di Committenza;
Che l'art' 4 comma 1 del citato regolamento recita "La Centrale di Committenza operamediante personale proprio, o 

i Comunistrumenti di legge c,.rc consen , .

ruediante comando, distacco, ::;'#i: \t"!fi;,
Con successiai nccordi tra il Comune nderente e la Centrale di Committenza lliffl;stabiliti modalità e tempo di utilizznzione del personare necessario a garnntire itfunzionamento della Cenirale di co,;;;-;t;rf,"'roro indioidunte le unità personali chet)erranno fuartrifu o nssegnate temporanenmente.,,
L'art' 14 del nuovo ccNL Comparto Regioni - Autonomie Locali del 22.01.2004prevede che gli Enti locali possono utihzzare, al fine di sodclisfare la miglioreutllizzazione dei servizi istituzionali e di .or-rr-"-i.ri.e una economica gestione dererisorse' con il consenso dei lavoratori intererruli p"rronale distaccato da altri Enticui si applica il presente CCNL p", p".ioaipì"a"t".-inati e per una parte deltempo di lavoro l'obbligo mediante .o.r,r"r-rrione e previo assenso del,Ente diappartenenza;
i] medesimo articolo dei nuovo ccNL definisce i principali contenuti delieconvenzioni;
che l'art' 5' ai commi 1 e 2, der suddetto Regolamento di organizzazione deliaCentrale di Commi ttenzadispone che:7' Alla direzione della Centiale di Committenza è preposto un organo amministratiao



PROROGA CONVENZIONE PER UTILIZZO AT ESSO L'UNIONE DEI COMUNI,,VALLE DEGLI IBLEI" DEL DIPENONNTN OET
SENST DELL'ART.14 D 

SIG. GIUSSEPPE MILITTO AI

definito Responsabile delln Centrale di Committenza e nominnto dal presidente
dell,Unione.

2' Il Responsabile sarà ind.iaiduato il personale, in seraizio pressconoenzio-nati, appartenente fucnici, di Cat, D, o di Cat.Responsnbile di posizione ilaa, con idonen qualifica pt.,..,,,,..,.,1
le Amministr azioni intendono de
dell'Unione dei Comuni,,Valle degli
tempo pieno del Comune di Ferla in
al miglioramento dei servizi riferi
continuità territoriale e la sussis tenza
due contesti territor iali; . ., f
in data 08'07'2015 tra i legali rappresentanti dell'unione valle degli Iblei e detComune di Ferla è stata sotioscritta un
presso l'Unione dei Comuni ,,Vaile de patziale

sig. Giuseppe Militto, ai sensi dell,art di Ferla

37.72.2015;; 
'v^ Yv, qrL 

cadenza

Unione n.g del 14.07.2015 è stato affidato

. 
le della Centrale Unica di Comm ittenza

municato di essere disponibiie a prestare lapropria attività lavorativa Presso ie due Amminist razioni.o, i" modalità e i terministabiliti nella presente convenzione;

dei Comuni ,,Valle 
degli

concordato tra le due
izione della presente per

con deliberazione di Giunta Municipale n. ...... del ...... il Comune di Ferta haapprovato 1o stesso schema di conven zione per l'utilizro a tempo parzialedet Sig.Giuseppe Mititto dipendente a tempo pi".,o autorizzando il sindaco ailasottoscrizione della stessa;

-;:to ciò premesso e considerato

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

-{RT. 1

OGGETTO E FINALITÀ
1. Con la presente convenzione le parti

dipendente del Comune di Ferla _

Amministrativo a decorrere dalla dat
convenzione e fino aL21.72.2076,
Centrale Unica di Committenza d
Ai fini di tutti gli effetti giuridico - economici discendenti dalla presenteconvenzione, al Comune di Ferla neila qualità di Amminist razionedi proven ienza,



PROROGA CONVENZIONE PER UTILIZ ZO AT ESSO L'UNIONE DEI COMUNT"VALLE DEGLI IBLEI" DEL DIPENDENTE DEL SIG. GIUSSEPPE MILITTO AISENSI DELL'ART. 1 14

continuerà a spettare, durante l'utllizzo <li che trattasi, la gestione del rapporto di
o stesso.

ello di garantire l,utilizzo, ai sensi dell,ex art.

rispetto dei principi di efficien
Amministr azione.

3' Al funzionario utiTizzato in base alla presente convenzione si applica il complessodi disposizioni derivati dai vigenti ccNL di comparto.

{RT.2 . o È'
TE\IPO DI LAVORO IN DISTACCO

1' Le ptestazioni lavorative del funzionario individuato nel precedente art. 1 sonoarticolat
Comuni o presso il l,Unione dei

accordo nali ripartite di comune
1 orarlo ma connesse allenecessità operative della CUC;

I 11 dipendente di cui in parola assicurerà la propria presenza in servizio edorganizzerà il,proprio tempo di lavoro improntanao I tuìto a criteri di flessibilitàsulla base delle esigenze connesse ali,, ,pÈtu_"rto dell,incarico affidato alla suaresponsabilità, in relazione alle divers" 
"rig"rr" dei rispettivi enti, contemperando i

- principi di buon andamento ed effici".,,u d""ilu p.A.
I La presenza d,ufficio dovrà as

i s ti tu z i onar i L a tim!1 
3!u 

r, dt ;; :]Ji;: :Hffi:#: ::l:tftL': j i*:::i?:T;è certificata presso l'Unione dei Comuni da dichiàrazione resa mensilmente dalResponsabiie interessato.
= In caso di conferimento di incarico di Posizione organizzativa trattandosi diposizione lavorativa che richiede lo svolgimento delle funzioni di cui all,art. gcorruna 1 lettera a) del ccNL 37.03.1gb9 con assunzione diretta di elevatatto e di risultato, il relativo conferimento comporta per iruna indennità di posizione, la quale assorbe tutte levigente contra compreso il .o_p"nro per lavorobuzione di risr to. L'òrog azione deila retribuzione dirisultato è subordin ata alla valutazione positi el dipen.-reIl'art. 9 comma 10 del CCNL 31.03.79Ò9.In sizione,dipendente è tenuto ad effettuare l,ulteri orariai''ecessaria all'espletamento dell'incarico e al conseguimento degli obiettivi , senzailiritto aretribuzione per prestazione di iavoro straordinario.: La pattecipaziorre agli organi collegiali, se richiesta dall'Unione dei Comuni dovrà:enere conto del corrispondente obbligo del funzionario verso il Comune diappartenenza.



PROROGA CONVENZTONE PER UTILIZZO A TEMPO PARZIALE PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI,,\/ALLE DEGLI IBLEI" DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI FERLA SIG. GIUSSEPPE MILITTO AISENSI DELL'ART. 14 DELCCNL 22,01.2014

-{RT. 3
CESTIONE DEL PERSONALE DISTACCATO

1' L'unione dei Comuni utlTizzerèr il fwzionario distaccato nell'ambito dei servizi edella struttura organizzativa afferente la Centrale Unica di Committenzadell'Unione valle Iblei, in con-formità aila qualifica professionale posseduta.2' La gestione del rapporto di lavoro del funzionario distaccato è attribuita al Comunetitolare det rapporto stesso,. previa acquisizione dei necessari elementi diconoscenza da parte delr'Amministrazion e itilizzatrice.3. Ledis ::,f:i::;i:;}#:Tl:;*;ilii;:Ti:il;;f;:1J:u;
isti

l po patziale con apposito formale provvedimento,
a responsabilità derla posi zione organizzativa de[a
de1I'Unione Valle degli Iblei.5 Nelf ipotesi prevista dal precedente comma 4 i'Unione dei Comuni ,,Valle 

degtirblei" procederà alla determinazione delle relative indennità secondo quantoprevisto dall'art. 14 commi 4 e 5 der vigente ccNL.

dRT. 4
R{PPORTI FINANZIARI TRA LE AMMINISTRAZIONI

7' I rapporti finanziari tra le Amministrazioni saranno ispirati ai principi della
neri.

anticipati dal Comune di Ferla che curerà
previdenziali.
rrisponderà al Comune di Ferla entro 15
mpetenza.
esente convenzione sarà corrisposto il
di comparto e precisamente:

r. Gli oneri di
r i p ar ti ti,.,, Til T#;,::Iii:i'J; jo"f,ff ::': Ji'I';l i :3:ffi l;[*,; : TT;i:proporzione alle ore di lavoro prestate press

a. L'eventuale onere relativo allaretribrrìorr" di risultato, a seguito diconJerimento incarico di p.O. d.a parte sarà a totale carico diquest'ultima.
Saranno inoltre rimborsate le spese delle'u,igenti norme in materia e saranno revia

sede
l'esercizio delle funzioni a qualunque
teria.

di quest,urtima ell'Unione saranno artresì a totale carico
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PROROGA CONVENZIONE PER UTILIZZO A TEMPO PARZIALE PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI"VALLE DEGLI IBLEI'DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI FERLA SIG. GIUSSEPPE MILITTO AI
SENSI DELL'ART.14 DEL CCNL 22.01.2014

{RT.5
DURATA DELLA CONVENZIONE
-a presente convenzione ha la durata di mesi dodici decorrenti dal 01.01.2016 al37.72.2016.

{RT. 6

EVENTUALI MODIFICHE E RITOLUZIONI
7' Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria ia modifica dellapresente convenzione, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modificadella stessa con atti integrativi della stessa natura, previà adozione di specificiprovvedimenti da parte dei competenti Organi. Non ror-ro.o.rriderate modifiche leeventuali variazioni della ripartizionesettiÀanale dell'orario di lavoro di cui all,art.41l, comma I.
l' La presente convenzione potrà essere risolta in qualunque momento per una delleseguenti cause:

a) Risoluzione consensuale, previa adozione di atti della stessa natura, da partedelle Amministrazioni;
b) Recesso unilaterale di una delie clue Amminist raziom, mediante attodeliberativo da comunicare ail'altra Amministrazione almeno trenta giorniprima.

{RT, 7
]ISPOSZIONI GENERALI E FINALI

- ' Per quanto non esPressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia allanormativa legislativa, regolamentare e contrattuale vigente in materia nella RegioneSiciliana.
l E fatta salva l'applicabrlità automatica deile eventuali nuove disposizioni emanatein materia dai successivi contratti collettivi di comparto.l La presente conven zione, sottoscritta in duplice ori ;inale, sarà registrata solo incaso d'uso a termini di legge.

Unione dei Comuni "Valie degli lblei,,
il Presidente

Dott. Alessandro Caiazzo

oneri connessi all'applicazione delle
organizzativa, se attribuiti, secondo i
14 commi 4 e 5 del vigente CCNL di

Per il Comune di Ferla
Il Sindaco

Dott. Michelangelo Giansiracusa



ab 
-faltcgata Propostd fi [etiierazinne refatiaa a[fargornento inficato in oggetto;

t! m*:",,,!:::::,::,::T resri-artt. i1, i, *r1bss, o ";o;/n;, 
come recepita f,agat #/91, Art. 1, comnta 1, btt. i L.& ny?l, come integraoo ioriln. 12, L.'(R" io),jioo,""''Lu 

uaLut

1r*:"*!:::y:n:re in merito efatte propric it "ttti*ani e fe argomentdzioni a^ffiotpe in

**'È****:F*******

L,g_ grugwA

o[pnwe[tmentoproposto; L t 'v w s'av'roc'ocuz)wr"utt'uoLl

*i utunimi fav orn o fi e sp re s s i p a fe s eme nt e ;

inivi 
^rprrrr;a 

pr*essa cfre ,y ,:-fl:iur:rffurrte riportatiL raftnente k proposta [i fetifierazioru ar.,anti ripottata

E 2 Di f,rcfriaran, con separdta votaziotu, unanime e pafese, if presenteqdfrit ai serui [ettart. 72 comma Z, L.& l</51, 
I

retatioa atfargomento

atto immef,iatdmsrtr



Letto, apprwato e sottascntto

-aolh 

tt[t [e[f'Unionc, it . '...

;l

It sottosoitto, Segretori'o Qennafe, su conforme dttestaziotu [etgtLuso

AqtItEsIA
cfic ilpresente mme[imento i swto pu66frcoto a[f'Atbo Qretorio on fine

IL

I
GqNnMLn

Oaffa se[e [eff'Unioru, it . " "

It fulesso
IIsegreurio Qmna[e

@qrc:U,rcoI$tECùrrùtA

II sottoscritto §egretario §enerab, vi*i gfi atti ti uffuio

aqtlwa

Qfrc fa yresenw Aefrilerazianc è fivenuu esecutiva:

tr aecori 10 giorni totk [ata {hizio [etk publticaziane, non essen[o soggetta a controffo prewttiao [i tegittimita

(art. 12, comma 1, LK 44/91)

X€suu[kfiiarataimmefratamtnteesecathta(art'12fctkL'R"44/87)

dltifierazionc [ette essere tr*smesso'


