COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20 del 23 Febbraio 2021
OGGETTO: Risoluzione consensuale della convenzione ex art. 14 del Ccnl 22.01.2004
inerente l’utilizzazione da parte del Comune di Ventimiglia di Sicilia della dipendente
arch. R. Corsale.
L’anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di febbraio, alle ore 12:15 e seguenti, nella sala
delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e
assenti i Sigg.:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo

Presenti
Sindaco


Assenti


Vice Sindaco





Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco

Assessore





Maria Concetta Fascella

Assessore
TOTALE


4


2

Pietro Carnesi

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della adunanza, dichiara
aperta la

seduta di Giunta Municipale.

Assiste il Vice Segretario Generale, dott. Antonino Cutrona, con funzioni di verbalizzazione
e assistenza giuridico-amministrativa.

IL SINDACO
col supporto tecnico del Responsabile dell’Area 1 “Affari generali ed istituzionali”
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 30.12.2020, esecutiva, con la
quale, ai sensi dell’art. 14 del Ccnl Regioni Autonomie Locali 22.01.2004, il Comune di
Ventimiglia di Sicilia è stato autorizzato ad utilizzare, fino al 30.06.2021, questa dipendente
comunale arch. Rita Corsale, in servizio con contratto a tempo indeterminato full time col
profilo professionale di “funzionario tecnico”, cat. D, in ragione di ore 18 settimanali;
Vista la nota prot. n. 5788 del 18.02.2021, con cui il Sindaco di questo Comune, in
ragione di intervenute nuove esigenze di servizio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 della
convenzione in parola, ne ha chiesto la sua risoluzione consensuale a decorrere
dall’01.03.2021;
Vista la nota di riscontro prot. n. 1365 del 19.02.2021, assunta al protocollo generale
del Comune in pari data al n. 5927, con cui la richiamata Amministrazione ha manifestato
disponibilità a quanto richiesto;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla risoluzione consensuale della convenzione;
Considerato che, con la stessa nota di cui sopra, il Comune di Ventimiglia di Sicilia ha
chiesto di autorizzare la stessa dipendente a prestare attività lavorativa presso lo stesso Ente
per ore 12 settimanali al di fuori del normale orario di lavoro fino al 30.09.2021 e ciò ai
sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 311/2004;
Visti i pareri Aran n. 1554 e 1770, i quali confermano che i dipendenti comunali e delle
Unioni dei Comuni possono prestare attività lavorativa presso altro Comune con
popolazione fino a 5.000 abitanti per un massimo di 48 ore settimanali complessivamente
nei due Enti considerati;
Vista la deliberazione della Corte dei Conti Molise n. 109/2017 confermativa di quanto
sopra rappresentato;
Ritenuto, pertanto, di potere autorizzare la dipendente arch. R. Corsale a prestare
attività lavorativa presso il Comune di Ventimiglia di Sicilia, secondo quanto sopra
specificato;
Visto l'O.A.EE.LL.;
PROPONE

1)
Con decorrenza 01.03.2021 risolvere consensualmente la convenzione ex art. 14
del Ccnl Comparto Regioni Autonomie Locali 22.01.2004 stipulata con il Comune di
Ventimiglia di Sicilia questo Ente inerente l’utilizzazione fino al 30.06.2021 della dipendente
arch. Rita Corsale;

2)
Con la stessa decorrenza indicata al precedente punto e fino al 30.09.2021, ai
sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 311/2004, autorizzare la dipendente arch. Rita
Corsale a prestare servizio presso il Comune di Ventimiglia di Sicilia per n. 12 ore
settimanali;
3) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di quanto
previsto dal vigente O.A.EE.LL..
Misilmeri, 22.02.2021
Il Funzionario estensore
F.to: dott. Antonino Cutrona

Il Sindaco- proponente
F.to. dott. Rosario Rizzolo

PARERI
Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:
Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990, come
recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 49 e 147bis del
D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 23.02.2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1
F.TO: DOTT. ANTONINO CUTRONA

Per quanto concerne la regolarità Contabile, ai sensi dell’articolo 53, della L. 142/1990, come
recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e degli artt. 49 e 147-bis del TUEL
si esprime parere: Favorevole
Misilmeri 23.02.2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA 2
F.TO: DOTT.SSA BIANCA FICI

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Risoluzione consensuale della convenzione ex art. 14 del Ccnl 22.01.2004 inerente
l’utilizzazione da parte del Comune di Ventimiglia di Sicilia della dipendente arch.
R. Corsale», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di
cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e
precisamente:
-dal dott.Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in
materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Risoluzione consensuale
della convenzione ex art. 14 del Ccnl 22.01.2004 inerente l’utilizzazione da parte del
Comune di Ventimiglia di Sicilia della dipendente arch. R. Corsale», il cui testo si
intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2
della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to. dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO

F.to: sig. Pietro Carnesi
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott. Antonino Cutrona

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 23.02.2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott. Antonino Cutrona

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 24.02.2021

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 24.02.2021 al 11.03.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 12.03.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire
dal giorno 24.02.2021 , senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

