COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i
poteri della Giunta Municipale
Con immediata esecuzione
COPIA

N. 66 del registro
Data 28 novembre 2014

Oggetto: Concessione nulla osta per comando alla dipendente
Corsale.

arch. Rita

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore
13:30, nel Municipio di Misilmeri si é riunita la Commissione straordinaria per
la gestione dell’Ente, nominata con D.P.R. del 30 luglio 2012 e D.P.R. del 6
agosto 2013, a seguito dello scioglimento degli Organi elettivi del Comune di cui
all’art.143 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con l'intervento dei Sigg:
1) Dott. Enrico GULLOTTI
2) Dott.ssa Rosanna MALLEMI
3) Dott. Alfio PULVIRENTI

presente
presente
presente

La Commissione adotta la seguente deliberazione con l’assistenza del
Segretario Generale del Comune, dott.ssa Anna Genova.

La Commissione Straordinaria
Vista la nota del 27.10.2014, assunta al protocollo generale del Comune in
pari data al n. 33629, con la quale la dipendente con contratto a tempo
indeterminato arch. Rita Corsale, profilo professionale “ingegnere”, cat. D3 del
Ccnl 31.3.99, in atto funzionario responsabile di area di posizione organizzativa
coincidente con l’Area 4 “Urbanistica”, chiede alla Commissione Straordinaria il
rilascio del nulla osta a transitare presso altra Pubblica Amministrazione in
posizione di comando per anni uno;
Vista la lettera prot. n. 36216 del 03.11.2014 con cui la Commissione
Straordinaria rilascia all’arch. Corsale il nulla osta a transitare presso altro Ente in
posizione di comando per un anno;
Vista la pec del 28.11.2014, assunta al protocollo generale del Comune in
pari data al n. 39393, con la quale il Comune di Palermo comunica a questo Ente
l’intendimento di procedere alla acquisizione in comando dell’arch. R. Corsale e,
nel contempo, chiede di voler comunicare il nulla osta e di trasmettere lo schema
della convenzione regolante i rapporti tra i due Enti;
Visto l’art. 56 del T.U. sugli impiegati civili dello Stato approvato con
D.P.Rep. 10.01.1957, n. 3, tutt’ora vigente;
Visto l’art. 30 del D.Lgs. 31.03.2001, n. 165 e s.m.i.;
Vista l’allegata disciplina per l’utilizzo in posizione di comando;
Visto l’O.A.EE.LL.,
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
1) Accogliere favorevolmente l’istanza di nulla osta al trasferimento in
posizione di comando per mesi dodici presso il Comune di Palermo avanzata
dalla dipendente arch. Rita Corsale;
2) Approvare l’allegata disciplina per l’utilizzo in posizione di comando
presso il Comune di Palermo della dipendente arch. Rita Corsale;
3) Demandare al funzionario responsabile dell’Area 1 “Amministrativa”
l’adozione di ogni conseguente adempimento di natura gestionale discendente
dalla presente deliberazione, ivi compresa la stipula della convenzione di cui al
precedente punto e la fissazione della data dalla quale avviare il periodo di
comando;

4) Consegnare copia della presente deliberazione alla dipendente arch. Rita
Corsale e trasmetterne copia al Comune di Palermo e all’Area 2 “Economicofinanziaria” di questo Ente;
5) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
del vigente O.A.EE.LL..

DISCIPLINA PER L’UTILIZZAZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO
IL COMUNE DI PALERMO DELLA DIPENDENTE ARCH. RITA CORSALE

Premesso:
- che il Comune di Palermo, con deliberazione della Giunta Comunale n.
______ del _____________, esecutiva, ha manifestato il consenso per
l’utilizzo a tempo pieno in posizione di comando della dipendente del
Comune di Misilmeri arch. Rita Corsale, in servizio con contratto a tempo
indeterminato con il profilo professionale di “ingegnere”, categoria D3,
posizione economica D3, del Ccnl 31.03.1999;
- che il Comune di Misilmeri, con deliberazione della Commissione
Straordinaria n. 66 del 28.11.2014, esecutiva, ha autorizzato il comando in
parola per mesi dodici, approvando, nel contempo, la presente disciplina;
Ciò premesso;

1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)

8)

tra il Comune di Misilmeri e il Comune di Palermo si conviene e si stipula
quanto segue:
l’assegnazione in comando a tempo pieno dell’arch. Rita Corsale presso il
Comune di Palermo è fissata in mesi dodici decorrenti dal
____________________;
l’Ente utilizzatore Comune di Palermo provvederà a rimborsare al Comune di
Misilmeri la retribuzione base mensile di cui all’art. 52, comma 1), lett. B) del
Ccnl 14.09.2000, oltre al rateo di 13^ mensilità, in godimento da parte dell’arch.
Rita Corsale, nonché i corrispondenti oneri riflessi a carico Ente;
dalla data indicata al precedente punto 1) il Comune di Misilmeri non
corrisponderà alla dipendente arch. Rita Corsale la retribuzione di posizione in
godimento;
il rimborso di cui al precedente punto 2) dovrà essere effettuato entro il giorno
20 di ogni mese successivo a quello di utilizzazione, mediante bonifico bancario
sull’IBAN n. IT39Q0301943441000008901988;
la corresponsione del trattamento economico accessorio da riconoscersi al
personale comandato per prestazioni richieste e rese in favore del Comune di
Palermo, compresi oneri riflessi, (lavoro straordinario, indennità accessorie
aggiuntive, anche a titolo di retribuzione di posizione e risultato e/o di
responsabilità, missioni in nome e per conto dell’Ente, incarichi interni di
progettazione, competenze ex l.r 7/02 e s.m.i., etc.) verrà effettuata direttamente
dal Comune di Palermo;
nel periodo di comando la concessione del congedo ordinario, dei permessi e dei
congedi in genere, etc, nonché i periodi di assenza a qualsiasi titolo
contrattualmente previsti, saranno gestiti dal Comune di Palermo;
durante il periodo di comando, la dipendente R. Corsale resta onerata
dell’osservanza delle disposizioni impartite dall’Amministrazione Comunale di
Palermo; l’eventuale inosservanza o la violazione dei doveri che ne discendono
verranno segnalate tempestivamente al Comune di Misilmeri per l’adozione dei
provvedimenti di competenza, nell’ambito delle modalità procedimentali e
disciplinari vigenti presso l’Ente di appartenenza nella qualità di titolare del
generale rapporto di lavoro con la dipendente de qua;
il regime di utilizzazione in posizione di comando potrà cessare nel caso di
espressa volontà della dipendente da manifestarsi formalmente alle due
Amministrazioni Comunali.
Per il Comune di Misilmeri
per il Comune di Palermo
Per presa visione e accettazione: arch. Rita Corsale

Letto, approvato e sottoscritto.LA COMMISSIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott. Enrico Gullotti
F.to: dott.ssa Rosanna Mallemi
F.to: dott. Alfio Pulvirenti

F.to: dott.ssa Anna Genova

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 09.12.2014
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio dal
Defissa il

al
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 , senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 28.11.2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott. Anna Genova

