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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELI.A GIUNTR oELL'UNIoNE DEI CoMUNI..VALLE DEGLI IBLEI"

Oggefto: Proroga convenzione per rutilizzo a tempo parziale presso
l"[Jnione dei Comuni "Valle degli Iblei" della dipendente del Comune di
Buscemi Rrg. Maria Brugaletta, ai sensi dell'art. 1.4 del C.C.N.L. del
22:Or.2004'.

Premesso che, con varie determinazioni dei Presidenti pro tempore nel corso degli
ultimi arìl:ti, stante l'assenza di figure qualificate nel settore contabile, ci si è avvalsi delle
prestazioni di personale appartenente ai vari Comuni aderenti a questa Unione;

Rilevato che questo Ente, a tutfloggi, si trova privo nel settore economico-finanziario
di personale con qualifica prof6Slonàie in grado di ricoprire e svolgere le funzioni e i
compiti attinenti il settore economico -finanziario;

Dato atto che, al fine di poter garantire la regolare erogazione di un servizio
istituzionale indispensabile, è possibile atilizzare 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
appartenenza, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. det22.01,.2004;

Rawisata la necessità di avvalersi delle prestazioni della Rag. Maria Brugaletta
dipendente a tempo indeterminato del Comune di Buscemi con la qualifica professionale
di Responsabile dei Servizi Finanziari, categoria giuridica C e posizione economica C4;

Richiamata la Delibera di Giunta di questa Unione n.7 del 09.04.2015 con Ia quale è
stato approvato 1o schema di convenzione per l'utiliz zo a tempo parziale della Rag. Maria
Brugaletta presso questa Unione di Comuni;

Richiamata la nota Prot. n. 276/UC de11'08.04.201.6 conla quale questo Ente ha chiesto
al Comune di Buscemi la disponibilità di utilizzare la Rag. Maria Brugaletta presso l'Ente
Unione per sei ore settimanali a far data dal1" aprile 201,6;

Vista I'autorizzazione lasciata dal Sindaco del Comune di Buscemi con nota Prot.1787
dell'11.04.201.6;

Acquisita per le vie brevi la disponibilità della Rag. Maria Brugaletta ad effettuare le
prestazioni a scavalco ai sensi del citato art.L4 del C.C.N.L. del 22.01..2004;

Ritenuto prorogare per ulteriori mesi dodici, e comunque fino alla nomina del
prossimo Presidente dell'Unione, la convenzione già sottoscritta, alle stesse modalità e
condizioni in essa riportate;

Per quanto sopra

SI PROPONE

1.. di prorogare per ulteriori mesi dodici la convenzione, già sottoscritta nel mese di
aprile dell'anno 2015, per l'utilizzazione presso l'Unione dei Comuni "Valle degli
Iblei" della Rag. Maria Brugaletta, dipendente a tempo indeterminato del Comune
di Buscemi con inquadramento giuridico C1 ed economico C4 e qualifica
professionale di ragioniere, Responsabile del Settore economico-finanziario per
anni uno rinnovabili, per sei ore settimanali dell'orario d'obbligo contrattualmente
previsto per i dipendenti degli EE.LL;



2.

3.

4.

5.

di dare atto che la convenzione di cui si propone la proroga si ritiene valida con

decorrenza 07.04.201.6 e comunque senza soluzione di continuità rispetto
alf incarico #fidato dal precedente convenzione e per mesi dodici e fino a nuova
determina zione del prossimo Presidente eletto da1l'Unione;
di ribadire:

a) che I'utilizzazione 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 provenienza, titolare del rapporto stesso;

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

d) che tale norma non configura una nuova assunzione ma consente, in piena
legittimità,1o svolgimen6 di prestazione lavorativa in due Enti;

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

di dare atto altresì che con evenfuale ulteriore provvedimento si potrà dar corso,

con l'assenso de1 lavoratore, al concordamento di ulteriori prestazioni oltre l'orario
di lavoro, con oneri sempre a carico di questa Unione;
di dare atto che alla dipendente di che trattasi, tenuto conto che ricorrono i
presupposti di cui ai commi 1e 4 àe['art.41 del C.C.N.L. de11,4.09.2000, 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 applicazione,
non trattandosi di missione ma di una modalità diversa di accesso al luogo di
lavoro;
di trasmettere copia del presente prowedimento al Comune di Buscemi;

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
6.

7.

A.GG.
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