
Ai sensi dell’art. 55, comma 5° della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91, per l’impegno 
relativo alla presente delibera, si attesta la relativa  copertura finanziaria come da allegato.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott. Rosario Angelo BARBERI FRANDANISA

COMUNE DI PETTINEO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Paese degli Ulivi Secolari

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delib. N. 36 del 11/04/2019

OGGETTO: Utilizzazione del Dip. Geom. Liberti Giuseppe, ex art. 1 c. 557 Legge n. 311 /2004, da 
parte del Comune di Motta d' Affermo.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno UNDICI del mese di APRILE alle ore 18:15 e 
seguenti, Solita sala delle Adunanze, in seguito a invito di convocazione, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

PRESENTE ASSENTECOMPONENTI

XSINDACORUFFINO DOMENICO

XASSESSOREGRILLO ANDREA

XASSESSOREGIGLIO ANGELO LIBORIO

ASSESSORERIZZO MADDALENA LEUCADIA 
MARIA

X

Assiste il segretario comunale Dott Angelo Monterosso.

Presiede il  Domenico Ruffino - Sindaco del Comune suddetto

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti 
a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata.
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OGGETTO: 

Utilizzazione del Dip. Geom. Liberti Giuseppe, ex art. 1 c. 557 Legge n. 311 /2004, da parte del 
Comune di Motta d' Affermo. 

 

VISTO   l’art. 1, c. 557 della Legge 30 Dicembre 2004, n. 311, che prevede che i comuni con 
popolazione inferiore a 5000 abitanti, possano servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo 
pieno di altre Amministrazioni Locali, purchè autorizzati dall’ Amministrazione di provenienza e 
previo accordo tra le Amministrazioni interessate; 

VISTA   la nota prot. n. 1028 del 20 Marzo 2019, con la quale il Sindaco di Motta d’Affermo 
richiedeva l’autorizzazione all’impiego del Geom. Liberti Giuseppe, Istruttore Tecnico di Cat. C, 
dipendente del Comune di Pettineo, presso il Comune di Motta d’Affermo oltre l’orario ordinario 
per 12 ore settimanali, ai sensi dell’art. 1 c. 557 della Legge 311/2004 per il periodo dal 1 Aprile 
2019 al 31 Dicembre 2019; 

VISTA  la nota ns nota  prot. 2512/2019,  con la quale viene rilasciato il nulla osta per l’utilizzo del 
Geometra Liberti Giuseppe, presso il comune di Motta d’Affermo  per il periodo che va dall’ 1 
Aprile 2019 al 31 Agosto 2019; 

Che, come risulta dal parere espresso in merito dal Responsabile del Settore Tecnico e Assetto 

del Territorio, l’incarico in questione non pregiudica il regolare svolgimento dell’attività 

lavorativa del dipendente e che non è incompatibile con le mansioni svolte dall’interessato;  

Che l’attività sarà svolta al di fuori del normale orario d’ufficio e senza pregiudizio per 

eventuali esigenze straordinarie; 

DATO   ATTO   che è stato acquisito l’assenso del lavoratore interessato; 

RILEVATO   che per l’attività lavorativa in oggetto viene richiesto un impegno oltre l’orario 
d’obbligo, per il quale il Comune di Motta d’Affermo  corrisponderà direttamente allo stesso 
dipendente il trattamento economico attualmente in godimento presso il Comune di provenienza, 
proporzionalmente al numero delle ore di incarico; 

RICHIAMATI:  

l’art. 14 del CCNL 2004 ai sensi del quale: “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei 
servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono 
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   

CONSIDERATO CHE  risulta necessario regolare i rapporti tra i due Enti, mediante apposita 
convenzione che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO altresì che il Dipendente Liberti Giuseppe, dovrà comunque prestare la propria 
attività lavorativa presso il Comune di Motta d’Affermo, oltre l'orario contrattuale di 36 ore 
settimanali  che dovrà effettuare presso il Comune di Pettineo, nel rispetto delle disposizioni 
legislative vigenti; 

VISTO  l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

PROPONE 
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2. Di prendere atto che il Dipendente Liberti Giuseppe è autorizzato allo svolgimento dell’incarico 
ai sensi dell’art. 1, c. 557 della Legge 30/12/2004 n. 311, presso il Comune di Motta d’Affermo 
con decorrenza 1 Aprile 2019 e fino al 31/08/2019, per un impegno settimanale di 12 ore da 
svolgere oltre il normale orario di lavoro di 36 ore settimanali rese presso il Comune di Pettineo; 

3. Di dare atto che tale autorizzazione è conferita, con spirito di leale collaborazione, al puro scopo 
di consentire al Comune di Motta d’Affermo di ovviare alla carenza di organico esistente presso 
l’Ufficio Tecnico; 

4. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore Ruffino Domenico alla sottoscrizione della convenzione 
allegata al presente atto e ad adottare tutti gli eventuali atti conseguenti; 

5. Che il Comune di Motta  D’Affermo corrisponderà direttamente allo stesso dipendente il 
trattamento economico dovuto il funzione del lavoro svolto nel suddetto Comune;  

6. DI DARE ATTO che il Comune di Pettineo e il Comune di Motta d’Affermo saranno tenuti 

agli adempimenti di cui ai commi 11 e ss. dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e delle norme 

in materia di trasparenza amministrativa; 

7. Di attribuire al presente atto, l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12, comma 2 della legge 
regionale n. 44/1991 stante l’urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali. 

 
IL  PROPONENTE 
   IL  SINDACO 
Domenico Ruffino 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi 

dell’articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n° 142, recepito dalla L.R. n.48 /91; 

Visto l’O.A.EE.LL., approvato con legge regionale del 15/3/1963, n. 16, successivamente 

modificato ed integrato con le leggi regionali 21/02/1976, n. 1 e 6/03/1986, n. 9 ed ulteriormente 

modificato ed integrato dalle norme contenute nella legge 8/6/1990 n. 142, recepita, con 

modificazioni, dalle leggi regionali 3/12/1991, n. 44 e 11/12/1991 n. 48. 

Con votazione unanime 

DELIBERA 

 - Di approvare la sopraccitata proposta; 

 - Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo ai 

sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge Regionale n. 44 del 1991, al fine di provvedere con urgenza 

ad adottare gli atti consequenziali. 
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CONVENZIONE ,   PER L’UTILIZZO CONGIUNTO DELL’ UNIT A’ DI 

PERSONALE,     ________________________________ 

TRA 

Il Comune di Pettineo, (ME) rappresentato in questo atto dal  ____________________________ 

______________________________________ 

ED 

Il Comune di Motta d’Affermo  (ME), rappresentato in questo atto dal ____________________ 

______________________________________ 

PREMESSO CHE 

• 1’art. 1, comma 557, della Legge 30/12/2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) consente ai 

Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di servirsi del1’attivita lavorativa di 

dipendenti a tempo pieno di altri Comuni purché autorizzati da11’amministrazione di 

provenienza; 

• i1 Consiglio di Stato - Sez. I, con parere n. 2141 del 25 maggio 2005 ha affermato che la 

succitata disposizione, quale lex specialis e, in quanto tale, prevalente, introduce, ne1 suo 

ristretto ambito di efficacia, una deroga a1 principio di esclusivita del rapporto di lavoro 

pubblico sancito dall’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001; 

• 1’art. 1, c. 58 bis della L. 662/96 ai sensi del quale i dipendenti degli enti locali possono 

svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata 

dall’amministrazione di appartenenza; 

• i1 D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, secondo cui 1’attivita a1 di fuori de11’orario di lavoro ordinario 

non puo superare il  limite di 48 ore a settimana comprese le ore di lavoro straordinario; 

• con nota prot. n.  1028  del 20/03/2019 i1 Comune di Motta d’Affermo ha richiesto a1 

Sindaco di  Pettineo 1’autorizzazione all’uti1izzo di una unita di personale,    dotata di 

professionalita ed adeguata competenza tecnica da assegnare a1 Settore Tecnico; 

• che  il geom.  Giuseppe Liberti  é  dipendente  del  Comune  di  Pettineo con   contratto a 

tempo indeterminato a 36 h  settimanali; 

• che lo schema della presente convenzione, destinata a definire tempi e modalita della 

prestazione lavorativa a scavalco, nonché la ripartizione degli oneri finanziari ed ogni altro 

aspetto volto a disciplinare compiutamente il corretto utilizzo del lavoratore,  geom.  

Giuseppe Liberti,  per una prestazione lavorativa in eccedenza rispetto al1’orario di lavoro 

(36 h) per un limite massimo di 12 ore settimanali, é stato approvato da1 Comune di Pettineo 

con deliberazione di G.C. n° _________ del ______________ , che ha anche autorizzato la 
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prestazione in oggetto da parte del predetto dipendente e dal Comune di Motta d’Affermo  

con deliberazione di G.C. n°        del   _________________ 

CIO’ PREMESSO 

Tra i predetti comparenti 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

Oggetto e finalità 

1. La convenzione ha per oggetto l’utilizzazione da parte del Comune di Motta d’Affermo del 

dipendente del Comune di Pettineo, geom. Giuseppe Liberti, nato a  Pettineo il 24/10/1963 ai 

sensi de1l’art. 1, comma 557, L.N. 311/2004. 

2. La presente convenzione é finalizzata a soddisfare 1’espletamento dei servizi istituzionali delle 

Amministrazioni   stipulanti,  conseguendo un’ economica gestione delle risorse umane. 

ART.2 

Durata 

1. La durata della presente convenzione é fissata in mesi  4  a decorrere dalla data di 

sottoscrizione della stessa, salvo rinnovo o proroga, con le stesse modalita procedurali attuate 

per addivenire alla stipula della presente convenzione. 

ART. 3 

Tempo di lavoro 

1. Il  dipendente prestera presso i1 Comune di Motta d’Affermo attività lavorativa a scavalco in 

eccedenza a1 normale orario settimanale di lavoro (36 h) nel rispetto del limite massimo 

complessivo di 48 h settimanali. 

- Il dipendente  è  autorizzato ad effettuare  presso il comune di Motta d’Affermo, attività 

lavorativa per 12 ore settimanali ripartite come segue : Nelle giornate di lunedì e 

mercoledì  dalle ore 15:30 alle ore 18:30 e nelle giornate di sabato dalle ore 8:00 alle 

14:00; 

2. Al fine di garantire i1 regolare funzionamento degli Enti interessati, resta salva la facolta di 

concordare eventuali deroghe all’orario previsto nei precedenti commi del presente articolo, 

compatibilmente alle esigenze organizzative e ferma restando che non dovra essere 

compromesso i1 buon andamento de11’attivita istituzionale degli Enti interessati. 
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ART.4 

Gestione del personale convenzionato 

l. La titolarità del rapporto è del Comune di Pettineo  a cui compete la gestione degli istituti 

connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi; congedi, aspettative, ecc .. ), con 

l'obbligo comunque di concertazione con il Comune di Motta d’Affermo, per verificare le 

esigenze di entrambi gli Enti e sentito comunque l'interessato. 

2. L'eventuale retribuzione  di posizione sarà riconosciuta entro i limiti della misura massima 

prevista dall'art. 14, comma 5, delC.C.N.L. 22/01/2004. 

ART.5 

Rimborso 

1. Al dipendente saranno riconosciute eventuali rimborsi per  trasferte e/o missioni, che saranno 

corrisposte direttamente all’interessato,  previa presentazione di apposita richiesta con 

allegato rendiconto e/o dichiarazione sostitutiva. 

ART.6 

Rapporti finanziari tra gli Enti 

1. I rapporti finanziari tra i Comuni sono ispirati ai principi della equa ripartizione degli oneri, 

pertanto, la spesa relativa al trattamento economico del dipendente relativa alla prestazione 

lavorativa effettuata a scavalco presso il Comune di Motta d’Affermo.rimane a totale carico 

di quest’ultimo. 

ART.7 

Verifiche inerenti alla convenzione 

l. Eventuali problematiche inerenti la gestione della convenzione,  verranno esaminate mediante 

apposite forme di consultazione tra gli Enti. 

ART.8 

Cause di scioglimento 

l. La presente convenzione potrà essere risolta, prima della scadenza del termine fissato, in 

qualunque momento per le seguenti cause: 

• scioglimento consensuale; 

. • recesso unilaterale da parte di ciascun Ente interessato o da parte del dipendente. 

2. L'esercizio del diritto di recesso di cui al precedente comma l presuppone un preavviso di 

almeno trenta giorni. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N R. 36 DEL 11/04/2019 
 

 

ART.9 

Disposizioni generali e finali. 

l. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa 

legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali. 

ART. 10 

Trattamento dei dati personali 

l. Ai sensi del D.Lgs. n.  196/2003,  si informa che i dàti contenuti nella presente convenzione 

saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività  e per l'assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 

ART.11 

Registrazione 

1. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Pettineo,    __________________  

Motta d’Affermo,  __________________ 

 

            PER IL COMUNE DI PETTINEO  

    ( ___________________________________  ) 

    

 

    PER IL COMUNE DI MOTTA D’AFFERMO  

    ( ___________________________________  ) 

    

 

PER  ACCETTAZIONE   IL  DIPENDENTE 

      ( ___________________________________) 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO
Paese degli Ulivi Secolari

 36Nr. 11/04/2019del

Utilizzazione del Dip. Geom. Liberti Giuseppe, ex art. 1 c. 557 Legge n. 311 /2004, da parte del 
Comune di Motta d' Affermo.

OGGETTO

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Pareri espressi ai sensi della legge n° 142/90 art. 53 e L.R. 48/49 ART.1

Data 11/04/2019

F.TO DOTT. BARBERI FRANDANISA ROSARIO ANGELO

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Data

F.TO DOTT. BARBERI FRANDANISA ROSARIO ANGELO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI11/04/2019



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Domenico Ruffino

F.to Dott Angelo Monterosso

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Angelo Liborio Giglio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott Angelo Monterosso

Dalla residenza Municipale, lì 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott Angelo Monterosso

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio 

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E’ stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell’art. 199 comma 3) della L.R. 
16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’

      - E’ divenuta esecutiva il 11/04/2019  ai sensi dell’art. 12 comma 1) della L.R. 44/91(decorsi dieci giorni 
dalla data di pubblicazione).

     - E’ divenuta esecutiva il 11/04/2019 ai sensi dell’art. 12 comma 2 ) della L.R. n. 44/91 (per dichiarazione 
di immediata esecutività).

Dalla Residenza Municipale, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, lì  12/04/2019

F.to Dott Angelo Monterosso

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale, 
CERTIFICA

Ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 
Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 12/04/2019 al sabato 27 aprile 2019 che 
non sono stati prodotti a quest’ufficio opposizioni o reclami.


