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LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale Andrea Varveri

L'anno duemilaventi, il giorno  sei, del mese di luglio, alle ore 08:30, nella sede Municipale del

Comune di Valguarnera Caropepe.-

Regolarità' Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che
è parte integrante dell'atto deliberativo

Regolarità tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell'atto

deliberativo

Presente

Assente

Presente

Assente

Presente

PRESENTE/ASSENTE

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Sindaco

DiSimone Giuseppe

Pecora Sara

Giarrizzo Giovanni

Auzzino Cornicio

Draià Francesco

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART.14 DEL
CCNL ENTI LOCALI 22.01.2004 PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE
DELL'ING. VITTORIO GIARRATANA, IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI
RAVANUSA

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)

Copia ad uso amministrativo
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VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il

programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consiglio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata la relazione di mandato;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;
VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio

di previsione 2019/2020/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n 116 del 27/12/2019 è stato approvato il

Rendiconto di gestione 2018;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

VISTO che con delibera di Giunta Municipale n 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG

provvisorio per l'esercizio 2020;

VISTO che con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione

del Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

VISTI i Decreti Sindacali n 4 del 13/01/2020, n 14 del 1 aprile 2020, n 19 del 31/05/2020 e n

20 del 10-06-2020 con i quali sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili

di Settore;

VISTO 1' O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;

VISTA la L.R.n 44/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 30/00;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

VISTA la proposta del Responsabile del Settore,  allegato n. (1 ), che fa parte integrante del

presente atto deliberativo;

PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;

PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)
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II Segretario Comunale
f.to Dott.  Andrea Varveri

L'Assessore AnzianoII Sindaco
f.to Giuseppe Di Simonef.to Dott.ssa Francesca Draià

[DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)

-  RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi deU'art.12 della L.R. 30/00 equivale

ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel

deliberato;



PROPONE Assessorato
Assessore proponente

Allegato n. (1)

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART.14 DEL
CCNL ENTI LOCALI 22.01.2004 PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE
DELLTNG. VITTORIO GIARRATANA, IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI
RAVANUSA.

Considerato che con decorrenza 1 luglio 2020 si è reso vacante il posto di Responsabile del Settore
LL.PP. - Urbanistica e Ambiente, a seguito di dimissioni dell'Arch. Giuseppe Di Vincenzo dall'incarico

conferito, ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. 167/2000;
Dato atto che, questo Comune, non disponendo di altre figure professionali tali da poter gestire il Settore
di che trattasi, ha necessità di reperire all'esterno idoneo Funzionario, per garantire la continuità e

funzionalità del Settore Tecnico;
Visto l'art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 prevede "alfine di soddisfare la migliore realizzazione dei
servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, lo possibilità per gli enti locali
di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato ad altri enti cui si applica il
presente C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante
convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza....."

Rilevato che il Sindaco, con nota prot. n.8630 del 30.06.2020, ha richiesto al Comune di Ravanusa la
possibilità di stipulare apposita convenzione, ai sensi  dell'art. 14 del CCNL 14.9.2000, per l'utilizzo a
tempo parziale presso questo Ente dell'Ing. Vittorio Giarratana per svolgere le funzioni di "Responsabile
del Settore LL.PP. Urbanistica e Ambiente", con incarico di posizione organizzativa;
Vista la delibera n. 66 del 1 luglio 2020 con la quale il Comune di Ravanusa ha concesso nulla-osta e
autorizzato l'Ing. Vittorio Giarratana, cat. D, posiz econ.Dl, incaricato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs
267/2000, a prestare attività lavorativa presso questo Comune di Valguamera Caropepe per un massimo di
9 ore settimanali e per la durata di mesi tre, eventualmente prorogabili;
Considerato che il Funzionario ha espresso la propria disponibilità a ricoprire l'incarico presso questo

Ente;
Ritenuto di dover approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto e già approvato dal
Comune di Ravanusa con la citata delibera, nel quale sono previsti criteri e modalità di svolgimento del

servizio;
Rilevato che il Comune di Valguamera Caropepe, quale Ente utilizzatore, rimborserà al Comune di
Ravanusa la retribuzione mensile ( comprensiva di oneri previdenziali ed assistenziali ), rapportata alle
ore di utilizzazione, mentre gli oneri finanziari scaturenti dal conferimento della Posizione Organizzativa,

nonché il rimborso delle spese di viaggio saranno a totale carico di questo Comune;
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)
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COMUNE DI VALGIARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)

Considerato che la maggiore spesa derivante dal presente atto verrà compensata con i risparmi derivanti

dai diversi pensionamenti già avvenuti e previsti nell'anno in corso;

Visto il DXgs 267/00;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Per tutto quanto precede,

PROP O NE

1)Approvare lo schema di convenzione, allegata al presente atto, da stipularsi tra il Comune di
Valguarnera Caropepe e il Comune di Ravanusa, in cui è prevista l'utilizzazione presso questo Ente, in
regime di convenzione, ai sensi dell'ari. 14 del CCNL 22/01/2004, dell'Ing. Vittorio Giarratana, Cat. D -
posiz. Econ. DI, in servizio presso quell'Ente con incarico ai sensi dell'ari. 110 del D.Lgs 267/2000, cui
assegnare le funzioni di Responsabile del Settore "LL.PP. Urbanistica e Ambiente" con incarico di
posizione organizzativa, per un massimo di 9 ore settimanali e per la durata di mesi tre, eventualmente

prorogabili.

2)Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione in forma digitale della convenzione allegata, già approvata
dal Comune di Ravanusa con delibera di G.C. n. 66 del 1 luglio 2020.

3)Disporre che gli emolumenti dovuti al dipendente per il servizio prestato presso il Comune di
utilizzazione, verranno corrisposti dal Comune di Ravanusa e rimborsati da parte del Comune di
Valguarnera Caropepe, con esclusione dell'indennità di posizione e del rimborso spese di viaggio, che

verrà effettuato da questo Ente.

4)Dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura nel bilancio 2020, in corso di

formazione, nel macroaggregato 01/02.

5)Prendere atto che la spesa occorrente verrà inserita nell'apposita missione e programma del redigendo

bilancio 2020.

6)Trasmettere il presente atto al Comune di Ravanusa, per i provvedimenti di competenza, ai
Responsabili di Settore, al Servizio del Personale, all'OIV e alle R.S.U. per la dovuta informativa.
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II Responsabile del Settore
AA.GG.

f.to Madide Lanza

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIUSEPPE OIARMANA

7) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente"
nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013.

COMUNE DI VALGVAXNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale ili Ernia)



L'anno 2020, il giornodel mese di luglio,

tra il

1.Comune di Ravanusa codice fiscale 82001630845) rappresentato da Calmelo D'Angelo,

Sindaco prò tempore, che agisce per conto e nell'interesse del Comune medesimo;

ed il

2.Comune di Valguarnera Caropepe (codice fiscale 00046840864) rappresentato dalla Dott.ssa

Francesca Draià, Sindaco prò tempore, che agisce nel presente atto in nome, per conto e

nell'interesse del Comune medesimo;

Premesso:

1.che l'art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 prevede "al fine di soddisfare la migliore realizzazione

dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, lo possibilità per

gli enti locali di utilizzare, con il consenso dei lavoratori  interessati, personale assegnato ad

altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di

lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza";

2.che con nota del 30.06.2020, prot. n. 8630 assunta agli atti di questo Ente in pari data al n.

10653, il Comune Valguarnera Caropepe ha chiesto a questo Ente di utilizzare in convenzione

ex art.  14 CCNL l'ing. Vittorio Giarratana  Cat.  D, posizione economica D, profilo

professionale ingegnere , dipendente del Comune Ravanusa a tempo parziale e fino al

31.12.2020.

3.che il Comune di Ravanusa con delibera di G.M. 62 del 02/07/2020 ha autorizzato l'utilizzo

dell'Ing. Vittorio Giarratana, dipendente del Comune di Ravanusa (AG), Cat D, posizione

economica DI per mesi tre ed eventualmente prorogabili per n. 9 ore settimanali con

un'articolazione oraria settimanale da concordare sulla base delle esigenze funzionali dei

rispettivi enti

Convenzione tra il Comune di Valguarnera Caropepe e Ravanusa per l'utilizzo a tempo parziale

di personale (Articolo 14 C.C.N.L. sottoscritto in data 22/01/2004)



9

Totale ore

9,00-13,30

VenerdìGiovedìMercoledìMartedì

9,00-13,30

Lunedì

Mattino

Ravanusa

Art. 3 Modalità di utilizzo per il Comune di Ravanusa

Si concorda che l'Ing. Vittorio Giarratana sarà utilizzato dal Comune di Ravanusa a tempo

parziale pari a 9/18 ore settimanali, pari al 50% dell'orario di servizio a tempo parziale e nel

rispettivo vincolo dell'orario settimanale d'obbligo di 18 ore, compatibilmente con

l'articolazione dell'orario di lavoro del Comune di Ravanusa, a decorrere dalla sottoscrizione

della convenzione con le seguenti modalità:

9

Totale oreVenerdìGiovedì

8,00 -14,00

15,30-18,30

MercoledìMartedìLunedì

Mattino

VALGUARNERA
CAROPEPE

si conviene e si stipula quanto segue:

Alt 1 Oggetto e Finalità

La presente convenzione regola l'utilizzo a tempo parziale e determinato, a norma dell'alt. 14

del CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 22.01.2004, tra i

Comuni di Ravanusa e Valguamera Caropepe dell'ing. Vittorio Giarratana, Cat. D, posizione

economica DI, dipendente del Comune di Ravanusa.

La presente convenzione opera a favore dei Comuni di Valguamera Caropepe e Ravanusa con

le specificazioni meglio riportate negli articoli 2 e 3 della presente Convenzione.

Ari. 2 Modalità di utilizzo per il Comune di Valguamera Caropepe

Si concorda che l'Ing. Vittorio Giarratana sarà utilizzato dal Comune di Vaguarnera Caropepe a

tempo parziale pari a 9/18 ore settimanali, pari al 50% dell'orario di servizio a tempo parziale e

nel rispettivo vincolo dell'orario settimanale d'obbligo di 18 ore, compatibilmente con

l'articolazione dell'orario di lavoro del Comune di Valguamera Caropepe, a decorrere dalla

sottoscrizione della convenzione con le seguenti modalità:



Tale riparto è suscettibile di variazioni nella sua articolazione anche giornaliera, con carico di

recupero per il dipendente interessato, in considerazione di eventuali sopravvenute esigenze

degli enti e previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza.

Ai fini della determinazione della indennità di posizione e di risultato si terrà conto della

suddetta articolazione.

Ari. 4 Durata ed operatività

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione e comunque

dalla data di effettiva attivazione ed immissione in servizio del personale interessato presso il

Comune di Valguarnera Caropepe e per la durata di mesi tre.

In caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite e/o dei doveri d'ufficio, nonché

nell'ipotesi in cui dovessero venir meno le sottostanti esigenze, l'Ente utilizzatore potrà disporre

la cessazione del regime di utilizzazione, rimettendo il dipendente nella disponibilità dell'Ente

di appartenenza, previa tempestiva e motivata comunicazione.

La cessazione del regime di utilizzazione potrà, altresì, avvenire con immediatezza nel caso di

sopraggiunte nuove esigenze funzionali dell'Ente di appartenenza, ovvero in caso di espressa

volontà del dipendente.

Art. 5 Ripartizione degli Oneri finanziari

Si conviene che per tutta la durata della presente convenzione la titolarità nonché tutti gli atti di

gestione del rapporto di lavoro restano in capo al Comune di Ravanusa.

Il Comune di Ravanusa quale titolare del rapporto di lavoro dell'Ing. Vittorio Giarratana

prowederà ad assicurare la continuità degli adempimenti contabili necessari per l'erogazione di

compensi per il trattamento economico sia fondamentale che accessorio nonché la continuità

degli adempimenti fiscali e previdenziali.

Per l'utilizzo presso il Comune di Valguarnera Caropepe del dipendente de quo con funzioni di

Responsabile di P.O. gli oneri finanziari scaturenti dal conferimento di tale posizione nonché il

rimborso spese di viaggio sono a totale carico del Comune utilizzatore, che erogherà

direttamente le somme a tale titolo al dipendente con autonomo provvedimento.

Per le finalità di cui alla presente convenzione l'Amministrazione Comunale di Valguamera

Caropepe nella qualità di Ente utilizzatore, prowederà a rimborsare al Comune di Ravanusa la



retribuzione individuale mensile rapportata al numero delle ore lavorative di utilizzo definito

nella presente convenzione, oneri riflessi inclusi (assistenziali e previdenziali).

Tale rimborso è dovuto da parte dell'Ente utilizzatore anche nei casi di mancata prestazione

lavorativa del dipendente nei giorni prestabiliti, per malattia o altra causa non dipendente dalla

volontà del lavoratore.

Tale rimborso sarà effettuato con cadenza periodica da stabilire mediante intese tra l'ente

utilizzatore ed il Comune di Ravanusa ed a seguito della presentazione di adeguati prospetti

riepilogativi da parte del Comune titolare del rapporto di lavoro.

Qualsiasi altro compenso maturato in forza del rapporto con questo Ente verrà erogato

direttamente dal Comune di Valguarnera Caropepe.

Per il Comune di Valguarnera CaropepePer il Comune di Ravanusa

Firmato digitalmenteFirmato digitalmente
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Sede Municipale 05-07-2020

II Responsabile del Procedimento
Ho (GIUSEPPE GIARMANA)

II Responsabile del Settore
f.to ( Matilde Lanza )

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità tecnica della proposta,
si esprime PARERE Favorevole

Allegato N. (2)

OGGETTO: "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART.14 DEL CCNL ENTI
LOCALI 22.01.2004 PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DELL'ING. VITTORIO
GIARRATANA, IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI RAVANUSA"

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)
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II Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to ( Giuseppe Interlicchia)

Sede Municipale 05-07-2020

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità' Contabile della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

OGGETTO: "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART.14 DEL CCNL ENTI
LOCALI 22.01.2004 PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DELL'ING. VITTORIO
GIARRATANA, IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI RAVANUSA"

Allegato N. (3)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Lìbero Consorzio Comunale di Ernia)
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•decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art. 12, comma 1 ) ;
•a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, 

IL Segretario Comunale

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio del
Comune di Valguamera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal è divenuta esecutiva il giorno

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 61 del 06-07-2020, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 06-07-2020 per rimanervi quindici
giorni consecutivi ( art. 11, comma 1, come modificato dall'art. 127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

II Responsabile dell'Ufficio di SegreteriaII Segretario Comunale
Cinzia Giarrizzo

( Andrea Varveri)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale diEnna)


