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PNOPOS'TA DI DEUBERAZIONE
DELIÀ Gtur.rra. oELL'UruroNE oEr Conaurtl

..VALLE DEGLI IBLEI''

Oggetto: 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. 14 del CCNL 22.01.2004' Approvazione
schema . aulsyizzazione al Presidente per la sottoscrizione.

Premesso:
Che in data 30.12.201,4 è stata sottoscritta tra i Comuni aderenti all'Unione Valle
degli Iblei urut convenzione per la costituzione della Centrale Unica di
Committenzadicui all'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n.163/2006;
Che con Delibera di Giunta dell'Unione n. 3 del 74.01.2015 è stato approvato il
Regolamento di Organizzazione della Centrale di Committenza;
Che I'art. 4 comrna 1 del citato regolamento recita "La C*ntrale di Cnmmittenza oryra
mediante personale propio, o assegnato dai singoli C.omuni aderenti, nel ispetto degli
strumenti di legge che consentono il trasfeimento o I'assegnazione temporanea di personale,
mediante comando, distacco, conoenzione, contratto ex art.L c. 557 della l-egge 3312004.
C-on successki accordi tra il C-omune adcrente e la Ctntrale di Committenza sarflnno
stabiliti modalità e tempo di utilizzazione del personale necessario fl garantire il
funzionamento della Ctntrab di Committenza e sono indioiduate b unità personali che

aerranflo trasfeite o assegnate temporaneamente."
Che l'art. 14 del nuovo CCNL Comparto Regioni - Autonomie Locali de122.01,.2004
prevede che gli Enti locali possono tttlizzare, al fine di soddisfare la migliore
lut:.lizzazione 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;
Che iI medesimo articolo del nuovo CCNL definisce i principali contenuti delle
convenzioni;
che l'art. 5, ai commi 7 e 2, del suddetto Regolamento di Organizzazione della
Centrale di Committenza dispone che:

1. Alla direzione della C*ntrale di Committenza è preposto un organo amministratiao
definito Responsabile delln Cxntrale di Committenza e nominato dal Presidente
dell'Unione,

2. Il Responsahile sarà indiaiduato fra il personale, in sercizio presso gli Enti
conoenzionati, aVpartenente ai seroizi tecnici, di Cat. D, o di Cat. C purcW
Responsabib di posizione organizzatioa, con iilonea qualifca professionale

I.............1

Considerato che con precedenti Delibere negli anni 2015, 2016 e 2077 la Giunta
dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" ha manifestato il proprio assenso per l'atilizzo
a tempo parziaTe del dipendente del Comune di Ferla Sig. Giuseppe Militto, approvando



lo schema di convenzione concordato tra le due Amministrazioni e ha autoizzato il
Presidente alla sottoscrizione della stessa;

Dato atto che con Determina del Presidente dell'Unione n. 7/2017 è stato conferito
incarico al Signor Giuseppe Militto, dipendente del Comune di Ferl4 di Responsabile
della Cenfrale Unica di Corrunittenza dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei fino al
31..12.2017;

Rilevato che questo Ente, a fut/oggf 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 con nota Prot. n.12/UC del 10.0L.20L8 è stato chiesto al Sindaco del
Comune di Ferla la disponibilità a conferire nuovarnente incarico al Signor Giuseppe
Militto, in possesso dei requisiti richiesti afart. 5 conuna 2 del Regolamento di
Organizzazione della Centrale Unica di Committenza dell'Unione;

Vista la nota di riscontro dellti stesso Sindaco del Comune di Ferla con la quale si
autorizzal'uttlizzo in convenzione a tempo parziale del dipendente Sig. Giuseppe Militto;

Acquisita altresì la disponibilità del Sig. Militto ad effettuare le prestazioni ai sensi del
citato art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.20M; .

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

Ritenuto pertanto rinnovare la convenzione con il Comune di Ferla per l'utilizzo a
tempo parziale presso questa Unione di Comuni del dipendente Sig. Giuseppe Militto;

Visto lo Statuto di questa Unione;
Visto il Regolamento per fordinamento degli Uffici e dei Senzizi;
Visto I'O.R.EE.LL.;
Per quanto sopra

SI PROPONE

1. di approvare l'allegato schema per il rinnovo della convenzione per lutilizzo
Presso l'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" del Signor Giuseppe Militto,
dipendente a tempo indeterminato del Comune di Ferla Responsabile del Settore
Affari Generali con decorrenza dal01.m.2m8 - e comunque senza soluzione di
continuità rispetto alla precedente convenzione - e per mesi dodici, per sei ore
settimanali dell'orario d'obbligo contrattualmente previsto per i dipendenti degti
EE.LL. per il conferimento delf incarico di Responsabile della Centrale Unica di
Committenza dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei;

2. di dare atto:
a) che l'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 proveniettzÀ., titolare del rapporto stesso;
c) che gli oneri per la prestazione svolta presso questa Unione, ricadono sulla

stessa e sar:rìno rimborsati aI Comune di Ferla per come disciplinati in
convenzione;

d) che tale notma non configura ruut nuova assunzione ma consente, in piena
legittimità,lo svolgimento di prestazione lavorativa in due EnÉ



3.

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

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 del C.C.N.L. det14.09.2000, saranno
cor^risposte le spese sostenute per raggiungere la sede dell'Unione con oneri a carico
di quesfultima, precisando altresì che le norrne di cui all'art. 6 c.l2 del D.L.
78/2010, convertito con modificazioriin legge 7»/207},non trovano applicazione,
non trattandosi di missione ma di una modalità diversa di accesso al luogo di
lavoro;
di autoriz zare il Presidente dell'unione al rinnovo della convenzione;
di dichiarare il presente atto lmmediatamente esecutivo.

i Generali

4.
5.



RINNOVO 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

RINNOVO CONVENZIONE PER UTILIZZO A TEMPO PARZIALE PRESSO

L'UNIONE DEI COMUNI'VALLE DEGLI IBLEI" DEL DIPENDENTE DEL COMUNE

DI FERLA GIUSEPPE MILITTO AI SENSI DELL'ART.74DEL CCNL22.O1..2004

L'anno duemiladiciotto 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 inPalazzolo Acreide Via Maestranzan.S

rappresentato dal presidente pfo tempore Sig. Vincenzo Parlato in qualità di legale

rappresentante dell'Ente;
E

il Comune di Ferla, con sede in Ferla Via Gramsci n. 13, rappresentato dal Sindaco Dott.

Michelangelo Giansiracusa in qualità di rappresentante legale dell'Ente

di seguito individuate per brevità anche come Amministrazioni.

Premesso che:

Che in data30.12.20L4 è stata sottoscritta tra i Comuni aderenti all'Unione Valle

degli Iblei una convenzione per la costituzione della Centrale Unica di

Committenza dicui all',art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n.1,63/2006;

Che con Delibera di Giunta dell'Unione n. 3 del 14.01.2015 è stato approvato il
Regolamento di Orgarizzazione 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 tispetto degli

strumenti di legge clte consentono il trasferimento o l'nssegnazione temporanea di personale,

mediante ,o*iido, distacco, conaenzione, contrntto ex art.l- c. 557 della Legge 3312.004-

Con successiai accordi tra il Comune aderente e la Centrale di Committenzq saranno

stabititi modalità e tempo di utilizzazione del personale necessario n garantire il

funzionamento della Ccntrale di Committenza e sono indit:iduate le unità personali che

uerranno trasferite o assegnate tempotaneamente."

l'art.-1.4 del CCNL Comparto Regioni - Autonomie Locali de|22.01,.2004 prevede

che gli Enti locali possono :utrlizzare, al fine di soddisfare la migliore utilizzazione

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

i'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 Otganizzazione della

Centrale di Committenza dispone che

1_. Alla direzione della Centrale di Committenza è preposto un organo amministratitto

definito Responsabile della Centrale di Committenza e nominato dal Presidente



RINNOVO 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

dell'Unione.

2. ll Responsabile sarà indiaiduato fra il personale, in seruizio presso gli Enti
conaenzionati, appartenente ai seroizi tecnici, di Cat. D, o di Cat. C purclai
Responsabile di posizione organizzatkta, con idonea qualifica professionale
t....,.......,1

le Amministrazioni intendono definire l'uttlizzo in convenzione d,a parte
dell'Unione dei comuni "valle degli lblei" , del Sig. Giuseppe Militto dipendente a
tempo pieno del Comune di Ferla in un quadro di interazioni operative finalizzate
al miglioramento dei servizi riferibili alle amministrazioni afferenti all'Unione
medesima;
iI dipendente Giuseppe Militto ha comunicato di essere disponibile a prestare la
propria attività lavorativapresso le due Amministrazionicon le modalità e i termini
stabiliti nella convenzione;
con deliberazione di Giunta. n. ....... del l'Unione dei Comuni "Valle
degli lblei" ha manifestato il proprio assenso, approvando lo schema di
convenzione concordato tra Ie due Amministrazioni e ha autorizzato il Presidente
alla sottoscrizione della stessa;
con deliberazione di Giunta Municipale n. ....... det . il Comune di Ferla
ha approvato lo stesso schema di convenzione per l'utilizzo a tempo parziale del
Sig. Giuseppe Militto dipendente a tempo pieno autorizzando il Sindaco alla
sottoscrizione della stessa;

tutto ciò premesso e considerato

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

ART.1- OGGETTO E FINALITÀ
1. Con la presente convenzione le parti stabiliscono che il Signor Giuseppe Militto,

dipendente del Comune di Ferla - cat. C5 - profilo professionale Istruttore Amrninistrativo
senza soluzione di continuità rispetto al precedente incarico conJerito con Determina del
Presidente dell'Unione n.1/ 2017 e fino a131.12.2018, presterà la sua attivita di Responsabile
presso la Centrale Unica di Committenza delllUnione Valle degli Iblei per ore 6 settimanali.
Ai fini di tutti gli effetti giuridico - economici discendenti dalla presente convenzione, al
Comune di Ferla nella qualità di Amministrazione di provenienza, continuerà a spettare,
durante l'lut:y'rizzo di che trattasi, la gestione del rapporto di lavoro quale unico titolare del
rapporto stesso.

2. Il fine della presente convenzione è quello di garantirel'utt\zzo, ai sensi dell'ex art. 14 de1
CCNL 22.01.2004, presso la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Valle degli Iblei,
del Signor Giuseppe Militto, dipendente del Comune di Ferla, per 6 ore settimanali al fine
di awiare le attività della Centrale di Committenza, nel rispetto dei principi di efficienza e
buon andamento della Pubblica Amministrazione.

3. Al funzionario ultlizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di
disposizioni derivati dai vigenti CCNL di comparto.

ART.2. TEMPO DI LAVORO IN DISTACCO



RINNOVO CONVENZIONE PER UTILIZZO A TEMPO PARZIALE PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI
"VdLLE DEGLI IBLEI'DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI FERLA SIG. GIUSSEPPE MILITTO AI

SENSI DELL'ART. L4DEL CCNL 22.0I.2004

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'ufÉicio, senza vincolo di orario ma connesse alle
necessità operative della CUC;
Il dipendente di cui in parola assicurerà la propria presenza in servizio ed organizzeÈ.7l
proprio tempo di lavoro improntando il tutto a criteri di flessibilità sulla base delle
esigenze connesse alllespletamento delllincarico affidato alla sua responsabilità, in
relazione alle diverse esigenze dei rispettivi enti, contemperando i principi di buon
andamento ed efficienza della P.A.
La presenza d'ufficio dovrà assicurare comunque l'assolvimento delle incombenze
istituzionali. La timbratura di presenza è assicurata presso gli uffici dell'Unione dei
Comuni;
In caso di conferimento di incarico di Posizione Organizzatla trattandosi di posizione
lavorativa che richiede 1o svolgimento delle funzioni di cui alllart. 8 comma 1 lettera a) del
CCNL 31,.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 aIla valutazione positiva dell'attività del dipendente, ai sensi
dell'art. 9 comma 10 del CCNL 31,.03.1999. In relazione alla posizione, se conferita, iI
dipendente è tenuto ad effetfuare l'ulteriore prestazione oraria straordinaria necessaria
all'espletamento delf incarico e al conseguimento degli obiettivi, sertza diritto a

retribuzione per prestazione di lavoro straordinario.
La partecipazione agli organi collegiali, se richiesta dal1'Unione dei Comuni dovrà
tenere conto del corrispondente obbligo del funzionario verso il Comune di
appartenenza.

ART. 3 - GESTIONE DEL PERSONALE DISTACCATO
L. L'Unione dei Comuri utilizzerà il funzionario distaccato nell'ambito dei servizi e

della struttura organizzativa afferente la Centrale Unica di Committenza
dell'Unione Valle Iblei, in conformità alla qualifica professionale posseduta.
La gestione del rapporto di lavoro del funzionario distaccato è attribuita al Comune
titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di
conoscenza da parte dell' Amministrazion e uttlizzatr ice.
Le Amministrazioni organizzano in sistema informativo inerente iI funzionario
distaccato, al fine di ottimizzarela gestione e di razionalizzarel'applicazione degli
istituti contrattuali.
II 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 Iblei.
Nelf ipotesi prevista dal precedente comma 4 I'Unione dei Comuni "Valle degli
Iblei" procederà alla determinazione delle relative indennità secondo quanto
previsto dall'art. 14 commi 4 e 5 del vigente CCNL.

1.

a
J.

4.

5.

2.

J.

4.

5.



RINNOVO 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 22.0']..2004

ART.4 - RAPPORTI FINANZIARI TRA LE AMMINISTRAZIONI
1,. I rapporti finanziari tra le Amministrazioni saranno ispirati ai principi della

solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. Gli assegni dovuti al dipendente saranno anticipati dal Comune di Ferla che curerà anche

il versamento dei relativi contributi previdenziali.
3. L'Unione dei Comuni Valle degli Iblei corrisponderà al Comune di Ferla entro 15 giorni

dalla relativa richiesta Ia quota di competenza.
4. Al dipendente di cui alllart. 1 della presente convenzione sarà corrisposto il trattamento

economico previsto dal CCNL di comparto e precisamente:

5. Gli oneri di cui sopra, com15rènsivi degli oneri riflessi a carico dell'Ente verranno ripartiti
tra i due Enti, secondo le modalità di cui ai precedenti comrni 2 e 3 ed in proporzione alle
ore di lavoro prestate presso ciascun Ente.

6. L'eventuale onere relativo aIla retribuzione di posizione e di risultato, a seguito di
conferimento incarico di P.O. da parte dell'Unione, sarà a totale carico di quest'ultima.
Saranno inoltre rimborsate Ie spese di viaggio se dovute, determinate ai sensi delle
vigenti norme in materia e saranno corrisposti direttamente al dipendente, previa
regolare documentazione sia per il raggiungimento della sede delllUnione, sede della
Centrale Unica di Committenza, che per l'esercizio delle funzioni a qualunque titolo
prestate, secondo le vigenti norme in materia.
Le spese di missione svolte nell'interesse de11'Unione saranno altresì a totale carico di
quesfultima

7. L'Unione dei Comuni assumerà anche gli oneri connessi all'applicazione delle
indennità relative alf incarico per posizione organizzativa, se attribuiti, secondo i
criteri di riproporzionamento dettati dall'art. 14 commi 4 e 5 del vigente CCNL di
comparto.

ART.5. DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha la durata di mesi dodici decorrenti dalla data del
01.0L.2018 e comunque senza soluzione di continuità rispetto al medesimo incarico
conferito al Signor Militto con Determina del Presidente pro tempore dell'Unione
n.1/2017.I1 termine di scadenza è rinnovabile solo con formale atto deliberativo da
adottare da entrambe le parti, secondo il rispettivo ruolo, previa assunzione di
disponibilità alla proroga da parte degli Enti e del dipendente interessato.

ART. 6 - EVENTUALI MODIFICHE E RISOLUZIONI
1. Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria Ia modifica della

presente convenzione, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica
della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici
prowedimenti da parte dei competenti Organi. Non sono considerate modifiche le
eventuali variazioni della ripartizione settimanale dell'orario di lavoro di cui all'art.
1, comma 1.

2. La presente convenzione potrà essere risolta in qualunque momento per una delle
seguenti cause:



RINNOVO CONVENZIONE PER UTILIZZO A TEMPO PARZIALE PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI
"VALLE DEGLI IBLEI" DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI FERLA SIG. GIUSSEPPE MILITIO AI

SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.0.]..2004

Risoluzione consensuale, previa adozione di atti della stessa natura, da parte
delle Amministrazioni;
Recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni, mediante atto
deliberativo da comunicare all'altra Amministrazione almeno trenta giorni
prima.

ART. 7 - DISPOSZIONI GENERALI E FINALI
1,. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla

normativa legislativa, regolamentare e contrattuale vigente in materia nella 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 convenzione, sottoscritta in duplice originale, sarà registrata solo in
caso d'uso a termini di legge.

a)

b)

Per l'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei"
Il Presidente

Sig. Vincenzo Parlato

Per il Comune di Ferla
Il Sindaco

Dott. Michelangelo Giansiracusa
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