COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 68 del 28 maggio 2021
OGGETTO: Utilizzazione del dott. G. Bruno in convenzione ex art. 14 del Ccnl

22.01.2004, dipendente del Comune di Montemaggiore Belsito. Approvazione dello
schema di convenzione.
L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di maggio, alle ore 11:30 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.:
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Pietro Carnesi

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della
adunanza, dichiara aperta la seduta di Giunta Municipale.
Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di ver
balizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco
Con il supporto tecnico del Responsabile dell’Area 1 “Affari generali ed
istituzionali” in sostituzione
Vista la nota prot. n. 38116 del 04.12.2020, con la quale il Sindaco di questo
Comune ha chiesto al Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria” di allocare nel
redigendo bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2021, le necessarie somme volte
ad assicurare la proroga, fino al 31.12.2021 della utilizzazione in convenzione ex art. 14
del Ccnl 22.01.2004 del dipendente del Comune di Montemaggiore Belsito, dott.
Giovanni Bruno;
Vista la lettera prot. n. 280 del 05.01.2021, con la quale al Comune di
Montemaggiore Belsito è stato chiesto di prorogare l’utilizzazione del dipendente dott.
G. Bruno;
Vista la nota prot. n. 4376 del 09.02.2021, così come integrata con successivo
foglio prot. n. 4509 di pari data, con la quale al Comune di Montemaggiore Belsito, è
stato chiesto di esprimere consenso alla utilizzazione presso questo Ente del dott. G.
Bruno fino al 30.06.2021 e per n. 18 ore settimanali;
Vista la nota prot. n.1571 dell’08.02.2021, con la quale il Comune di
Montemaggiore Belsito inoltra copia della deliberazione della Giunta Comunale n. 10
del 05.02.2021, esecutiva, con la quale il dipendente dott. Giovanni Bruno viene
autorizzato a prestare servizio presso questo Ente in regime di convenzione ex art. 14
del Ccnl 22.02.2004;
Dato atto che l’utilizzazione in regime di convenzione ex art. 14 del Ccnl
22.01.2004 osserva il principio di unicità ed esclusività del rapporto di pubblico
impiego di cui all’art. 53, comma 1°, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Rilevato che, a norma dell’art. 14 del CCNL del 22.01.2004, “al fine di soddisfare
la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un’economica gestione
delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori
interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL, per
periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante
convenzione tra gli Enti e previo assenso dell’Ente di appartenenza”;
Dato atto che ai sensi del comma 1° dell’art. 14 del Ccnl 22.01.2004 l’accordo tra
le due Amministrazioni interessate è da intendere quale intesa riferita alla gestione del
rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione
di diritto privato che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all’art. 30 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e, pertanto, estraneo alla competenza del consiglio comunale;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 17/2/2021 parzialmente
modificata con delibera di Giunta Comunale n. 17 del 19/2/2021 con la quale è stata
disposta l’utilizzazione presso questo Ente, in regime di convenzione ex art. 14 del
Ccnl 22.01.2004, del dipendente del Comune di Montemaggiore Belsito dott. Giovanni

Bruno, rivestente il profilo professionale di istruttore direttivo contabile, categoria D,
fino al 30 giugno 2021 per n. 12 ore settimanali;
Ritenuta la necessità, in relazione alla carenza in organico di figure rivestenti il
profilo professionale del dott. Bruno a seguito dei pensionamenti occorsi nell’anno
2020, di rinnovare la convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2004 fino al 31 dicembre
2021 per n. 12 ore settimanali, stante che non sono intervenute, medio tempore, nuove
assunzioni presso il Comune di Misilmeri;
Visto l’allegato schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di
Montemaggiore Belsito;
Considerato che, pur non trattandosi di una vera e propria assunzione, occorre
dimostrare che la spesa rientra nei limiti di legge;
Vista la deliberazione della G.C. n. 58 del 11/5/2021, esecutiva, con la quale è
stato approvato il programma del fabbisogno del personale afferente al triennio
2021/2023 e dato atto che la spesa scaturente dal presente provvedimento rientra
ampiamente nei limiti assunzionali di questo Ente;
Visto il bilancio di previsione 2020/2022, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 4 del 27.01.2021, esecutiva, nel cui corpo è prevista la spesa
relativa alla utilizzazione in convenzione in questione;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Dato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 41, della legge 190/2012 e
s.m.i. e dall’art. 14 del codice di comportamento del personale dipendente di questo
Comune, è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto, situazioni di
conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti
che hanno a vario titolo all’istruttoria del presente atto;
Visto il vigente O.A.EE.LL:,

Propone
Per i motivi in narrativa espressi:
1. Disporre l’utilizzazione presso questo Ente, in regime di convenzione ex art. 14
del Ccnl 22.01.2004, del dipendente del Comune di Montemaggiore Belsito dott.
Giovanni Bruno, rivestente il profilo professionale di istruttore direttivo contabile,
categoria D, in ragione di ore 12 settimanali, dal 1/7/2021 fino al 31.12.2021;
2. Approvare lo schema di convenzione inerente l’utilizzo del dott. G. Bruno
presso questo Ente;

3. Procedere alla prenotazione della spesa di € 5.700,00 scaturente dal presente
provvedimento con imputazione al cap. Peg. 146, art. 1, del bilancio c.e. “stipendi e
assegni fissi al personale dell’ufficio di ragioneria”, disponibile;
4. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del vi
gente O.A.EE.LL.

Misilmeri, 28.05.2021
Il Funzionario estensore
F.to: dott. Domenico Tubiolo

Il proponente – Il Sindaco
F.to: dott. Rosario Rizzolo

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: UTILIZZAZIONE
DOTT. G. BRUNO IN CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004, DIPENDENTE
COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA
CONVENZIONE.

DEL
DEL
DI

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 28.05.2021

Il Responsabile dell’Area 1

F.to: dott. Domenico Tubiolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli
artt. 53 della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).
Pre-imp.n.758 del 2021
Misilmeri, 28.05.2021

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”

F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Utilizzazione del dott. G. Bruno in convenzione ex art. 14 del Ccnl 22.01.2004,
dipendente del Comune di Montemaggiore Belsito. Approvazione dello schema di
convenzione», 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. Domenico Tubiolo, 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: «Utilizzazione del
dott. G. Bruno in convenzione ex art. 14 del Ccnl 22.01.2004, dipendente del Comune
di Montemaggiore Belsito. Approvazione dello schema di convenzione», 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 SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 28.05.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 28.05.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 28.05.2021 al 12.06.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 13.06.2021
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 28.05.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

