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PRoposTA DI DeTIeERAzIoNE
DELI.A GIurvTe oELL,UTIoNE oEI CouuIII..VALLE DEGLI IBLEI"

a tempo parziale presso l,Unione dei
ente del comune di Ferla Giuseppe
22.01.2004. Approvazione schemì eautorizzazione al presidente per ra sottoscrizione.

Premesso:

Che in data 30'72.2014 è stata sottoscritta tra i Comuni aderenti all,unione valledegli Iblei una convenzione per la costituzione della Centrale Unica diCommitte nza di cui a[ tfrt. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 763 / 2006;
Che con
Regolam
Che l'art
mediante
strumenti
mediante
Con successiui accordi trs il Comune
stabiliti modalità e tempo di utilizzazione del personale necessnrio a garnntire il
funzionamento dells Centrale di Committenza e sono indiaidunte le unità personnli che

tmente."

to Regioni _ Autonomie Locali de|22.01.2004
soddisfare la migliore

risorse d , :l?il;.r"r,j,:iì:,i"11:cui si te periodi predeterminati e per una parte deltempo ig .o.,r.".,rìone e previo assenso dell,Ente diappartenenza;
Che il medesimo articoio del nuovo ccNL definisce i principali contenuti deleconvenzioni;
che l'art' 5, ai commi 1 e 2, del suddetto Regolamento di organizzazione dellaCentrale di Commi ttenzadispone che:

7' Alla direzione della Centrale di Committenza è preposto un organo amministratioodefinito Responsabile delln Centrale di Committenza e nominato dal presidente
dell'Unione.

2. Il Responsabile snrà indiaiduato fr, ,l personnle, in seruizio press
conoenzio-nati, appnrtenente ni sentizi tecnici, di Cat. D, o di Cat.
Responsabile di posizione orgnnizzatiaa, con idonea quarifica p
t..,,,,,,,,...1

nione dei Comuni ,,Valle degli Iblei,, ha
empo parziale del dipendente del Comune
schema di convenzione concordato tra le

ente alla sottoscrizione della stessa;



Dato atto che con Determine del Presidente dell'Unione n.8/201.5 e n.Z/2016 è stato
conferito incarico al Signor Giuseppe Militto, dipendente del Comune di Ferla, di
Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valle degli
Iblei fino al 31.12.2016;

questo Ente, a un settore tecnico e pertanto nonha organico pers ssionale in grado di ricoprire es\zo onieicompiti
Dato atto che con nota Prot. n.46 /UC det 02.02.2077 è stato chiesto al Sindaco del

Comune di Ferla la disponibiiità a conJerire nuovamente incarico al Signor GiuseppeMiiitto, in possesso dei requisiti richiesti all'art. 5 conuna 2 det Regolamento di
or ganizzazi one della Centrale unica di Commi ttenza dell, unione;

Vista la nota di riscontro dello stesso Sindaco del Comune di Ferla con la quale si
autorizzaT'utllizzo in convenZi,one a tempo parziale del dipendente Sig. Giuseppe Militto;

Acquisita per ie_ vie brevi la disponibilità del Sig. Miliùo ad effettrlare te pràst azioni ai
sensi del citato art.14 det C.C.N.L. del 22.07.2004;

Visto 1o schema di convenzione predisposto che, nel testo composto da no 7 articoli, si
allega alla presente proposta per costituirnò parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto di questa Unione;
visto il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
Visto 1'O.R.EE.LL.;
Per quanto sopra

SI PROPONE

7' di approvare lo schema di convenzione per l'utllizzo presso l'Unione dei Comuni"valle degli Iblei" del signor Giuseppe Militto, dipendente a te
del Comune di Ferla Responsabite del settore Aifai Generali
01'01'2077 e per mesi dodici, per sei ore settimanali dell'orario d'obbligo
contrattualmente previsto per i dipendenti degli EE.LL. per il conJerimento
delf incarico di Responsabile della Centrale Unica di Committe nza dell'IJnione dei
Comuni Valle degli Iblei;

2. 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 provenienza, titolare del rapporto stesso;
c) che gli oneri per Ia prestazione svolta pì"so questa Unione, ricadono sulla

stessa e saranno rimborsati al Comune di Ferla per come disciplinati in
convenzione;

d) che tale norma non con-figura una nuova assunzione ma consente, in piena
legittimità, lo svolgimento diprestazione lavorativa in due Enti;

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

3' di dare atto che ai dipendente di che trattasi, tenuto conto che ricorrono i
presupposti di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 del C.C.N.L. de|14.09.2000, saranno
corrisposte Ie spese sostenute per raggiungere ia 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 modif icazioni in legge 122/2010, non trovano applica ziorte,
non trattandosi di missione ma di una modalità diversa di accesso al luogo di
lavoro;

4. di autorizzare il Presidente dell'Unione alla stipula della convenzione.
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

bile Affari Generali
ola Pisana



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..2004

CONVENZIONE PER UTILTZZO A TEMPO PARZIALE PRESSO L'UNIONE DEI
COMUNI "VALLE DEGLI IBLEI" DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI FERLA
GIUSEPPE MILITTO AI SENSI DELL'ART.14 DEL CCNL 22.01.2004

L'anno duemiladiciassette il giorno ... del mese di ...... presso
la sede dell'Unione dei Comuni sita in Palazzolo Acreide Via Maestranza no5, con il
presente atto convenzionale in forma di scrittura privata

TRA

l'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" con sede rnPalazzolo Acreide Via Maestranzan. S

rappresentato dal Presidente pro tempore .. ... .... in qualità di legale
rappresentantedell'Ente; . -' .

E

ll -*:T'l illil ::l *,1"-;:,ffi1.I;?.:,':ffil"1"Ji;Hru""',:tato dar sindaco

di seguito individuate per brevità anche come Amministrazioni.

Premesso che:

Che in data 30.12.201,4 è stata sottoscritta tra i Comuni aderenti all'Unione Valle
degli Iblei una convenzione per Ia costituzione della Centrale Unica di
Committenzadi cui all'art.33, comma 3-bis, del d.lgs. n.763/2006;
Che con Delibera di Giunta dell'Unione n. 3 del L4.01.2015 è stato approvato il
Regolamento di Organizzazione della Centrale di Committenza;
Che l'art. 4 comma 1 del citato regolamento recita "La Centrale di Committenza opera
mediante personale proprio, o assegnato dai singoli Comuni aderenti, nel rispetto degli
strumenti di legge che consentono il trasferimento o l'nssegnnzione temporanea di personale,
mediante comando, distncco, conuenzione, contratto ex art.1 c. 557 delln Legge 331/2004.
Con successiai nccordi tra il Comune aderente e ln Centrnle di Committenza saranno
stabiliti modalità e tempo di utilizzazione del personale necessnrio a gnrantire il
funzionamento della Centrale di Committenza e sono indiaiduate le unità personnli che

a err afino tr asferite o as se gnate tempor ane nmente."
l'art. 1.4 del CCNL Comparto Regioni - Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede
che gli Enti locali possono utilizzare, al fine di soddisfare la migliore utihzzazione
dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, con il
consenso dei lavoratori interessati personale distaccato da altri Enti cui si applica il
presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro
l'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
il medesimo articolo del nuovo CCNL definisce i principali contenuti delle
convenzioni;
che l'art. 5, ai commi 1 e 2, del suddetto Regolamento di Orgamzzazione della
Centrale di Committenza dispone che:

1. Alls direzione della Centrnle di Committenza è preposto un organo amministratiao
definito Responsabile delln Centrale di Committenza e nominnto dal Presidente



CONVENZIONE PER UTILIZZO A TEMPO PARZI \LE PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI'VALLEDEGLI IBLEI" DEL DIPENDENTE DEL CO\,IL\E DI FERLA SIG. GIUSSNPPN N,TNTTTO AI SENSIDELL'ART, 1] DEL CC\L 22.07.2004

dell,Unione.

2' ll Responsnbile snrà irtrii.idtLnto .fi'n il personnle, in seruizio pressconuenzio_nnti, appnrtenertte ni seit,izi tecnici, di Cnt. D, o rti Cat.Responsabile di posizione orgnnizznthtn, con idonen qunlificn pt.........,1
l,utiltzzo in convenzione da parte
del Sig. Giuseppe Militto dipendàte a
dro di interazioni operativ e finalizzate

continuitàterritoriareerasussistenzaaiiXt"".llllT"Tr[.lffiì:":Hl'i?#i j:,?":1
due contesti territoriali;
il dipendente Giuseppe -Militto ha comunicato di essere disponibile a prestare lapropria attività lavorativa presso le due Amminist razioni.or-, i" modalità e i terministabiliti nella convenzionef
con deliberazione di Giunta. n. ....... del l,Unione dei Comuni"valle degli rblei" ha manifestato il proprlo assenso, approvanclo 1o schema diconvenzione concordato tra le due Amministrazionie ha àutorizzatoil presiclente
alla sottoscrizione della stessa;
con deliberazione di Giunta Municipale n. . .... clelFerla ha approvato ro stesso schema ài .or,r.".rzione per l,utlrizzo adel sig. Giuseppe Militto dipendente a tempo pieno autorizzando
sottoscrizione della stessa;

-.ltto ciò premesso e considerato

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

-{RT. 1

OGGETTO E FINALITA
1' Con la presente convenzione le parti stabiliscono che il signor Giuseppe Militto,dipendente der Comune di Ferla - c _ profilo professionale

della presente convenzione e
presso 1a Centrale Unica dir ore 6 settimanali. Ai fini di tutti gli effetti

nte convenzione, al Comune di Feila nella
rà a spettare, durante l,utrlizzo di che
titolare del rapporto stesso.

ai sensi 14 del
l'Unione i Iblei,
er 6 ore s al fine

tenza, nel rispetto dei principi di efficienza e
ne.

convenzione si applica i1 complesso
mparto.



CONVENZIONE PER UTILIZZO A TEMPO PARZIALE PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI "VALLE
DEGLI IBLEI" DEL DIPENDENTE DEL COMU\E DI FERLA SIG. GIUSSEPPE MILITTO AI SENSI

DELL'ART. 14 DEL CC\L 22,07.2004

ART.2
TEMPO DI LAVORO IN DISTACCO

1. Le prestazioni lavorative del funzionario individuato nel precedente art. 1 sono
articolate in modo da assicurare la presenza dello stesso presso il l'Unione dei
Comuni "Valle degli Iblei" per numero di 6 ore settimanali ripartite di comune
accordo sulla base delle esigenze d'ufficio, senza vincolo di orario ma connesse alle
necessità operative della CUC;

2. I1 dipendente di cui in parola assicurerà la propria presenza in servizio ed organizzeràil
proprio tempo di lavoro improntando il tutto a criteri di flessibilità sulla base delle
esigenze connesse all'espletamento delf incarico affidato alla sua responsabilità, in
relazione alle diverse esigenze dei rispettivi enti, contemperando i principi di buon
andamento ed efficienza dela P.A.

3. La presenza d'ufficio d'ovrà assicurare comunque l'assolvimento delle incombenze
istituzionali. La timbratura di presenza è assicurata presso l'Ente di provenienza ed
è certificata presso l'Unione dei Comuni da drchrarazione resa mensilmente dal
Responsabile interessato.

l. In caso di conferimento di incarico di Posizione Organizzalla trattandosi di posizione
lavorativa che richiede 1o svolgimento delle funzioni di cui all'art. B comrna 1 lettera a) del
CCNL 37.03.1999 con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato,
iI relativo conferimento comporta per il dipendente interessato una indennità di posizione,
la quale assorbe tutte le indennità previste dal vigente contratto compreso il compenso per
lavoro straordinario, e la retribuzione di risultato. L'erogazione della retribuzione di
risultato è subordinata alla valutazione positiva dell'attività del dipendente, ai sensi
dell'art. 9 comrna 10 del CCNL 37.03.7999. In relazione alla posizione, se conferita, il
dipendente è tenuto ad effetbuare l'ulteriore prestazione oraria straordinaria necessaria
all'espletamento delf incarico e al conseguimento degli obiettivi, serrza diritto a
retribuzione per prestazione di lavoro straordinario.

r. La partecipazione agli organi collegiali, se richiesta dall'Unione dei Comuni dovrà
tenere conto del corrispondente obbligo del funzionario verso il Comune di
appartenenza.

\RT.3
IGESTIONE DEL PERSONALE DISTACCATO

1. L'Unione dei Comuni utllizzerà il funzionario distaccato nell'ambito dei servizi e

della struttura organizzativa afferente la Centrale Unica di Committenza
dell'Unione Va1le Ib1ei, in conformità alla qualifica professionale posseduta.

l. La gestione del rapporto di lavoro del funzionario distaccato è attribuita al Comune
titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di
c ono sc enza da p arte dell' Amministr azion e :utllizzatr ice.

i. Le Amministrazioni organizzano in sistema informativo inerente il funzionario
distaccato, a1 fine di ottimizzarela gestione e di razionalizzarel'applicazione degli
istituti contrattuali.

+. Il funzionario distaccato a tempo parziale con apposito formale provvedimento,
può anche essere incaricato della responsabilità della posizione organizzativa della
Centrale Unica di Committenza dell'Unione Valle degli Ib1ei.



CONVENZIONEPERUTILIZZOATEMPOPARZIALEPRESSOL'U\IONEDEICOMUNI"VALLE
DEGLIIBLEI'DELDIPENDENTEDELCOMUNEDIFERL\SIG'GIUSSEPPEMILITTOAISENSI

DELL'ART' 14 DEL CC\L 22.01'2OO]

5. Nelf ipotesi prevista dal prececlente comma f l',Unione clei Comuni "valle degli

Iblei,, proceàerà alia determinazione d'elle relati'e indennità secondo quanto

previstà da['art. 14 commi 4 e 5 del vigente CCNL'

ART.4
RAPPORTIFINANZIARITRALEAMMINISTRAZIONI

1. I rapport i frnanziari tra le Amministraziont salaltno ispirati ai principi della

solidarietà e d.ella equa ripartizione degli oneri'

2. Gli assegni dovuti a1 d.ipenrJ.ente sarannoànticipati dal Comune di Ferla che curerà anche

il versamento dei relativi contributi previdenziali'

3. L,Unione dei Comuni Va1le. a"gii I]6f"i corrisponclerà al Comune di Ferla entro 15 giorni

dalla reiativa richiesta la quota di competenza'

4. A1 dipendente di cui alf irt. 1 della presente convenzione sarà corrisposto il trattamento

".orro*i.o 
previsto dal CCNL di comparto e precisamente:

5. GIi oneri d.i cui sopla, comprensivi degli oneri riflessi a carico deli'Ente velfan-1'lo ripartitt

tra i due Enti, secondo le moclalità di .i,i ui preced,enti comrni 2 e 3 ed in proporzione alle

ore di lavoro prestate presso ciascun Ente'

6. L'eventual" òr,"r" relativo alla retribuzione di posizione e di risultato, a seguito di

conferimento incarico di p.o. da parte dell'Unione, sarà a totale carico di quest'ul

Saranno inoltre rimborsate le spese di viaggio se dovute' determinate ai sensi delle

vigenti norme in materia " 
.rru.,r-,o corrisposti direttamente al dipendente' previa

regolare documentazione sia per i1 raggiunfimento d.e11a sede dell'unione, sede della

CentraleUnicadiCommitterrza,cheperl'eserciziocleliefunzioniaqualunquetitolo
prestate, secondo le vigenti norme-in materia'

L" ,p"r" di missione svolte nell'interesse dell'Unione saranno

quest'ultima .
7. i'U.tior-r" d,ei Comuni assumerà anche gli oneri connessl

indennità relative alf incarico per posizione organizzatla'

criteri d.i riproporzionamento clettati dall,art. 14 commi 4 e

comParto.

\RT.5
E\TENTUALI MODIFICHE E RISOLUZIONI

1. Qualora esigenze funzionali od operative

presente convenzione, le Amministraziont'

4

altresì a totale carico di

all'applicazione delle

se attribuiti, secondo i
5 del vigente CCNL di

rendano necessaria la modifica della

provvedono, se possibile, alla modifica

\RT. 5

DURATA DELLA CONVENZIONE
Lapresenteconvenzionehaladuratadimesid.odicidecorrentidalladatadel
01,.0l.2017.Iltermined.iscadenzaèrinnovabilesoloconformaleattodeliberativo
cia adottare da entrambe le parti, secondo il rispettivo ruolo'.previa assunzione di

rlisponibilità alla Ploroga da parte degli Enti e del dipendente interessato'



CONVENZIONE PER UTTLIZZO A TEMPO PARZIALE PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI "VALLE

DEGLI IBLEI'DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI FERL.{ SIG. GIUSSEPPE MILITTO AI SENSI

DELL'ART. 14 DEL CC\L 1 
.).M'2004

deila stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici

provvedimenti da parte dÉi competenti Organi. \on sono considerate modifiche le

eventuali variazioiidella ripartiiione settimanale elell'orario di lavoro di cui all'art.

1, comma 1.

La presente conven zione potrà essere risolta in qualunque

seguenti cause:

a) Risoluzione consensuale, previa adozione

delle Amministrazioni;
di atti della

momento per una delle

stessa natura, da Parte

b) Recesso unilaterale di una delie due Amministrazioni, mediante atto

deliberativo da comunicare all'altra Amministrazione almeno trenta giorni

prima.

ART. 7

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
1. per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla

normativa 1egislativa, regolamentare e contrattuale vigente in materia nelia Regione

Siciliana.
2. È fatta salva l'applicabilità automatica delle eventuali nuove disposizioni emanate

in materia dai successivi contratti collettivi di comparto.

3. La presente conven zione, sottoscritta in duplice originale, sarà registrata solo in

caso d'uso a termini di legge.

Per I'Unione dei Comuni "Valle degli Ib1ei"

Il Presidente

Per il Comune di Ferla
Il Sindaco
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