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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 77 del 08/07/2022

Proposta N. 90 del 08/07/2022

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Nicolosi ed il 
Comune di Maniace per l'utilizzo temporaneo e parziale del 
dipendente dott. Ing. Angelo Lupica Cordazzaro ex art.14 CCNL 
22/1/2004.

L'anno duemilaventidue addì otto del mese di luglio alle ore 13:00 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Presente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Presente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
90 del 08/07/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Andreea Cristina Avram ________________________
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 IL RESPONSABILE DELL'AREA 1

RICHIAMATI:

  l’art.36, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 secondo cui “Per rispondere ad esigenze di 
carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono 
avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste 
dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle 
procedure di reclutamento vigenti.”;

  l’art.53,comma 8, del medesimo decreto secondo il quale “le pubbliche Amministrazioni 
non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche 
senza la previa autorizzazione”;

  l’art.92, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il quale recita “Gli Enti Locali possono costituire 
rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della 
disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati 
dall’Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti”;

VISTI:

  la Circolare n.2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli 
affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito 
l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per 
definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro";

  Il parere della Corte dei Conti, Sezione di controllo per il Molise (deliberazione 
n.105/2016/PAR), secondo cui non è fonte di un rapporto lavorativo ex novo la convenzione 
stipulata dal Comune con un altro ente locale in base all'articolo 14 del contratto collettivo 
nazionale 22 gennaio 2004, con lo scopo di avvalersi delle prestazioni di un dipendente per 
una parte dell'orario d'obbligo (cosiddetto «scavalco condiviso»), di modo che la fattispecie 
non si configura come una «nuova assunzione» ai fini del divieto posto dall'articolo1, comma 
557-ter della legge 296/2006, mentre è diversa l’ipotesi dello «scavalco d'eccedenza», 
disciplinata dall'articolo1, comma 557, della legge 311/2004 che genera invece un nuovo 
rapporto lavorativo;
 Visto l’art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004, che norma l'utilizzo di personale a tempo parziale   
e servizi in convenzione;

Vista la deliberazione, n.12/2017, della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, la quale 
ha enunciato il seguente principio di diritto: "La spesa relativa al personale utilizzato in 
posizione di comando esula dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, 
ferma restando la imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente";

RILEVATO che il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche 
amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati 
mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;

RAVVISATA la necessità di servirsi dell’attività lavorativa di 1 unità  di personale già 
dipendente di altra Amministrazione in possesso della necessaria esperienza e di adeguata 
preparazione, a supporto dell’Area Tecnica 6 Lavori Pubblici;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 14165 del 24/06/2022 il Comune di Nicolosi ha inteso 
proporre al Sig. Sindaco del Comune di Maniace, l’attivazione di una convenzione ex art.14 
CCNL 22.01.2004 per n.6 ore settimanali da svolgersi presso il Comune di Nicolosi mediante 
utilizzo, per i servizi attinenti all’Area Tecnica 6 Lavori Pubblici,con decorrenza dalla data di 
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sottoscrizione della convenzione e fino al 31/12/2022,  del dipendente di ruolo nel Comune di 
Maniace, Dott. Ing. Angelo Lupica Cordazzaro, Istruttore Direttivo, Cat. D, posizione 
economica D3, per sopperire a specifiche criticità ed esigenze emerse nell’ambito dei servizi 
di competenza dell’Area Tecnica del Comune di Nicolosi;

VISTO il nulla osta, con il quale il Sindaco del Comune di Maniace approva la richiesta avanzata 
dal Comune di Nicolosi per la stipula di una convenzione ex art.14 CCNL 22.01.2004 per n.6 
ore settimanali da svolgersi presso il Comune di Nicolosi, per il dipendente del Comune di 
Maniace, Dott. Ing. Angelo Lupica Cordazzaro, Istruttore Direttivo, Cat. D, posizione 
economica D3, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione e fino al 
31/12/2022, fatte salve eventuali proroghe;

VISTA la Deliberazione di GM n. 39 del 29/06/2022  del Comune di Maniace, che approva lo 
schema di convenzione con il Comune di Nicolosi per l'utilizzo temporaneo e parziale del 
dipendente dott. Ing. Angelo Lupica Cordazzaro, presso l'ufficio tecnico del comune di 
Nicolosi;

  
DATO ATTO che occorre procedere alla approvazione e conseguente sottoscrizione di apposita 

convenzione per l’attivazione della convezione descritta in premessa;
VISTO l’art. 53 D.Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 14 C.C.N.L. del personale del Comparto delle Regioni e delle autonomie locali per 

il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 
22/01/2004;

 VISTO lo Statuto Comunale;
 VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; Visto l’art. 14 del 

CCNL 2004 e l’art.30, comma 2 sexies, del D. Lgs. n. 165/2001;

    Visto il vigente Statuto Comunale;

    Visto l’O.A.EE. LL vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di convenzione, nel 
testo che si allega alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale, da stipularsi tra il Comune di Nicolosi ed il Comune di Maniace per l’utilizzo 
condiviso in convenzione del dipendente di ruolo, in forza presso il Comune di Maniace,  
Dott. Ing. Angelo Lupica Cordazzaro, Istruttore Direttivo, Cat. D, posizione economica D3, 
per n.6 ore settimanali, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione 
e fino al 31/12/2022, fatte salve eventuali proroghe, per far fronte alle specifiche criticità ed 
esigenze emerse nell’ambito dei servizi di competenza dell’Area Tecnica 6 Lavori Pubblici 
del Comune di Nicolosi;

2. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore, dott. Angelo Pulvirenti, alla sottoscrizione 
della convenzione ed agli adempimenti successivi;

3. DI DICHIARARE, stante l’urgenza, l’immediata esecutività, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 
n. 44/1991, del derivante atto deliberativo di adozione della presente proposta.
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Il Responsabile del Settore     
    LINDA PIAZZA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.90 del 08/07/2022 ,avente per Oggetto:”Approvazione 
schema di convenzione tra il Comune di Nicolosi ed il Comune di Maniace per l'utilizzo temporaneo 
e parziale del dipendente dott. Ing. Angelo Lupica Cordazzaro ex art.14 CCNL 22/1/2004.“ 
unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Il Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano  Il Segretario Comunale
    Salvatore Lucio Mazzaglia     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


