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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri:
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla Regolarità
Tecnico.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

F.to (Dr.ssa Pistis Alessandra)
_________________________

N° 69
Oggetto:

Ricorso utilizzo temporaneo e a tempo parziale, ex art. 14 CCNL 2004, dell'Ing.
Ruggero Melis dipendente del Comune di Bari Sardo. Approvazione schema di
convenzione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla Regolarità
Contabile.

F.to (Dr.ssa Sodde Silvana)
_________________________

L’anno Duemilaquindici, addì SEI del mese di Novembre alle ore 15,08, nella Sala delle adunanze
del Comune, debitamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale;
Presiede l’adunanza il Sindaco Ing. Luciano Loddo e sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:

Prot. n. 7806/2015
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa e delle pubblicazioni, ai sensi della L.R.
13/12/1994 n° 38.
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi all’Albo Pretorio on-line di questo comune e contestualmente notificata ai Capi gruppo
Consiliari
Addì 09/11/2015

Il Responsabile dell’Area Amm/va
F.to (Dr.ssa Pistis Alessandra)
______________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio certifica che la presente deliberazione è:
X

1
2
3
4
5

Loddo Luciano
Murgia Valerio
Bernardo Paolo
Melis Marco
Serrau Marongiu Angelo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X

Assenti

X

IL PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a
deliberare sull’oggetto suindicato.
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Brundu M. Gabriella,

LA GIUNTA COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000)
ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Brundu M. Gabriella)

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000,
hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X Il Responsabile del Servizio AA.GG. per quanto concerne la regolarità tecnica:
X Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile:

___________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.
Tertenia, 09/11/2015

Il Responsabile dell’Area Amm/va
(Dr.ssa Pistis Alessandra)
____________________________

./.

Premesso che il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali del 22/01/2004 all’art. 14 prevede la possibilità di utilizzare, per periodi predeterminati e
per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione con il consenso dei lavoratori interessati e
previo assenso degli enti di appartenenza, personale assegnato da altri enti cui si applica il medesimo contratto
di lavoro;
Considerato che questo Ente, volendo avvalersi della possibilità offerta dalle disposizioni sopra richiamate, a
seguito di espressa richiesta formulata con nota prot. n. 7668 del 03/11/2015, ha raggiunto l’intesa con il
Comune di Bari Sardo per l’utilizzo temporaneo e a tempo parziale di un suo dipendente, e precisamente
dell'Ing. Ruggero Melis, inquadrato nella Categoria D e in possesso della professionalità richiesta per il posto
da ricoprire per un numero di 6 ore settimanali;
Rilevato che il presente atto tende a soddisfare la necessità del Comune di Tertenia di ovviare
all'indisponibilità dei propri dipendenti ad assurgere al ruolo di RUP in ordine al procedimento relativo
all'adozione del Piano Urbanistico Comunale, dovuta alle dichiarazioni di presenza di situazioni di conflitto di
interessi presentate dai titolari di posizione organizzativa delle due aree tecniche presenti nell'Ente;
Dato atto che si prevede, avvalendosi di quanto previsto dall’art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di
lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 22/01/2004, l’utilizzo del
predetto dipendente del Comune di Bari Sardo per un periodo di tre mesi decorrente presumibilmente dal
09/11/2015 sino al 31/01/2016, per numero di 6 ore settimanali nell’ambito dell’orario settimanale d’obbligo;
Considerato che:
• ogni onere finanziario connesso al trattamento economico fondamentale del dipendente sarà posto per il
83,33 % a carico del Comune di Bari Sardo e per il 16,66 % a carico del Comune di Tertenia, fatte salve le
retribuzioni connesse ad incarichi o prestazioni aggiuntive che resteranno a carico dell’Ente conferente;
• il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il
personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;
Considerato altresì che:
a) il rapporto di lavoro del dipendente utilizzato è gestito dal Comune di Bari Sardo, quale ente di provenienza
del dipendente, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’ente utilizzatore;
b) per le prestazioni svolte nell’ambito dell’orario ordinario, questo Ente rimborserà al Comune di Bari Sardo
la correlativa quota di spesa, proporzionalmente al tempo di lavoro in assegnazione;
c) al lavoratore verranno rimborsate le spese di viaggio sostenute per l’espletamento della prestazione
lavorativa presso questo Ente, ove ne ricorrano le condizioni di legge e con oneri a carico del Comune di
Tertenia;
Rilevato che:
 il comma 4, dell’art. 14, del CCNL 22/01/2004 prevede che i lavoratori utilizzati a tempo parziale possano
essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell’Ente di utilizzazione ed il
relativo importo annuale è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello in godimento
allo stesso titolo presso l’ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento;
 il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione può variare da un
minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000,00 ex comma 5 dell’art. 14, del CCNL 22/01/2004;
 in caso di conferimento dell’incarico di responsabile di servizio gli oneri relativi alla retribuzione di
posizione e di risultato restano a carico del comune che lo conferisce;
 il Comune di Tertenia ha espresso sin d’ora la volontà di attribuire con espresso decreto sindacale all’Ing.
Ruggero Melis la responsabilità del servizio e correlata posizione organizzativa.
Precisato che la prestazione di lavoro verrà svolta nel rispetto degli orari stabiliti dai Comuni di Tertenia e
Bari Sardo di comune accordo;
Datto che nel bilancio di previsione in corso di predisposizione sussistono le risorse necessarie per far fronte
alla spesa derivante dal presente atto e che, come da certificazione allegata a firma del Responsabile del
servizio finanziario, vengono rispettati i vincoli per le spese di personale, previsti del comma dell’art. 1,
comma 557 e, nuovo comma 557- quater, della legge 27/12/2006 n. 296 (introdotto dall’art. 3, comma 5-bis
del D.L. 90/2014 come convertito nella legge 114/2014);
Richiamata la delibera della Corte dei Conti, sezione regionale Puglia, con la deliberazione n. 99/PAR/2012
del 19 ottobre 2012, che ritiene che “… le spese per il personale utilizzato in convenzione ai sensi dell’art. 14
del CCNL del 22/01/2004 vanno escluse dai limiti imposti dall’art. 9, co. 28 del D.L. 78/2010".
Attesa la necessità di provvedere in merito, al fine di assicurare la funzionalità del servizio tecnico,
nell'adozione delle determinazioni attinenti ad un procedimento particolarmente complesso e strategico per il
Comune di Tertenia, qual è la procedura relativa al Piano Urbanistico Comunale;

Visto il parere n.2141/2005 del Consiglio di Stato nel quale è precisato che “qualora l’utilizzazione di
personale avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, rimane comunque ferma la permanenza
del rapporto di lavoro a tempo pieno presso l’amministrazione di provenienza. L’ipotesi in argomento non
integra una forma flessibile di assunzione poiché il lavoratore rimane legato al rapporto di lavoro presso l’ente
originario anche se svolge parzialmente le prestazioni lavorative a favore di un altro ente comunque
nell’ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto principale”;
Dato atto che al fine di disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra i due enti per l’utilizzo a tempo
parziale del dipendente suddetto è stato predisposto, in virtù di quanto previsto dall’art. 14 del CCNL
“Regioni- Autonomie locali” stipulato in data 22.01.2004, uno schema di convenzione che può essere
approvato con il presente atto, in quanto conforme alle vigenti norme contrattuali e conforme rispetto alla
volontà dei due comuni;
Visti
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali e successive modificazioni e integrazioni;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano;
DELIBERA
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di fare ricorso, per le ragioni sopra indicate, all’utilizzo temporaneo e a tempo parziale, per 6 ore settimanali
del ing. Ruggero Melis dipendente del comune di Bari Sardo - inquadrato nella categoria D, in applicazione
della disciplina dettata dell’art. 14 del CCNL “Regioni-autonomie locali” 22/01/2004;
Di dare atto che la prestazione lavorativa del ing. Ruggero Melis - si svolgerà per n. 30 ore settimanali, presso
il comune di Bari Sardo e per n. 6 ore settimanali presso il comune di Tertenia, per mesi 3 a decorrere dal
09/011/2015 e sino al 31/01/2015, nel rispetto di quanto precisato nella parte narrativa, stabilito d’intesa con il
comune di Bari Sardo e con il consenso del lavoratore interessato;
Di approvare lo schema di convenzione disciplinante i rapporti giuridici ed economici da stipularsi tra i
comuni di Tertenia e di Bari Sardo che allegata sotto la lett. a) al presente atto ne fa parte integrante e
sostanziale;
Di dare atto che ogni onere finanziario connesso al trattamento economico fondamentale del dipendente sarà
posto per il 83,33 % a carico del comune di Bari Sardo e per il 16,66 % a carico del comune di Tertenia, fatte
salve le retribuzioni connesse ad incarichi o prestazioni aggiuntive che resteranno a carico dell’ente
conferente;
Di dare atto, infine, che la conseguente spesa trova copertura sui fondi stanziati nel bilancio di previsione per
l’esercizio 2015, sull’intervento 1.01.06.0001
Di demandare al responsabile dell’area degli affari generali l’adozione degli atti conseguenti e gli
adempimenti successivi;
Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. allegato a) schema di
convenzione.

