Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

1
Del 04/02/2016

Oggetto:

COPIA

Art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del
personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie
Locali in data 22/01/2004. Consenso all'utilizzo di personale
presso Unione dei Comuni della Valle del Parduper il mese
di febbraio 2016. Approvazione Convenzione.

L’anno duemilasedici, il giorno quattro del mese di febbraio, alle ore 12,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

SORU GIOVANNI

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Premesso che:
• il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali in data 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;
• peraltro, l’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 prevede che i Comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra Enti Locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le
Comunità Montane e le Unioni dei Comuni, possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a
tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall’Amministrazione di
provenienza;
Considerato che questo Ente, a seguito di espressa richiesta formulata
dall'Unione dei Comuni
della Valle del Pardu ha raggiunto l’intesa volta a consentire l'utilizzo temporaneo e a tempo
parziale del proprio dipendente Ing. Giulia Muccillo istruttore direttivo tecnico, inquadrato nella
Categoria D, posizione economica D1;
Rilevato che sulla base degli accordi intercorsi e dell’assenso dell'Ing. Muccillo, si prevede che lo
stesso dipendente venga utilizzato dall'Unione dal 01/02/2016 sino al 29/02/2016, salvo proroga,
per numero sei ore settimanali nell’ambito dell’orario settimanale d’obbligo, oltre eventuali
prestazioni da svolgere al di fuori dell’orario che saranno assoggettate alla disciplina contrattuale
prevista per la posizione di lavoro ricoperta;
Considerato che il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai
contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali e inoltre si stabilisce
che:
a) il rapporto di lavoro del dipendente utilizzato è gestito dal Comune di Ulassai, quale ente di
provenienza del dipendente;
b) per le prestazioni svolte nell’ambito dell’orario ordinario, l'Unione dei Comuni rimborserà al
Comune di Ulassai la correlativa quota di spesa, proporzionalmente al tempo di lavoro in
assegnazione;
c) per le prestazioni svolte al di fuori dell’orario ordinario, il relativo compenso, qualora ne
ricorrano le condizioni contrattuali, verrà determinato sulla base delle tariffe previste dal contratto
di lavoro e resterà a carico dell’ente che ha autorizzato la prestazione;
d) al lavoratore verranno rimborsate le spese di viaggio sostenute per l’espletamento della
prestazione lavorativa presso l'Unione dei Comuni, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a
carico dell'Unione dei Comuni;

VISTI:
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D. Lgs.vo 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009;
- lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- il Vigente CCNL del Comparto “Regioni – Autonomie locali”;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di autorizzare, per le ragioni indicate nella premessa del presente atto, l’utilizzo temporaneo e a
tempo parziale, per 6 ore settimanali dell'Ing. Giulia Muccillo dipendente del Comune di Ulassai da
parte dell'Unione dei Comuni della Valle del Pardu, in applicazione della disciplina dettata dell’art.
14 del C.C.N.L. “Regioni-Autonomie Locali” 22/01/2004.
Di dare atto che la prestazione lavorativa dell'Ing. Muccillo si svolgerà per n. 30 ore settimanali
presso il Comune di Ulassai e per n. 6ore settimanali presso l'Unione dei Comuni della Valle del
Pardu, per la durata di un mese decorrente dal 01/02/2016 e sino al 29/02/2016, salvo proroga, e nel
rispetto di quanto precisato nella parte narrativa, stabilito d’intesa con l'Unione e con il consenso
del lavoratore interessato con il quale viene ad instaurarsi a tutti gli effetti un rapporto di lavoro
dipendente.
Di approvare lo schema di convenzione disciplinante i rapporti giuridici ed economici da stipularsi
tra i due Enti 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 5/6 a carico del Comune di Ulassai e per il 1/6 a carico dell'Unione dei
Comuni della Valle del Pardu, fatte salve le retribuzioni connesse ad incarichi o prestazioni
aggiuntive che resteranno a carico dell’ ente conferente;
Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l’adozione degli atti conseguenti e gli
adempimenti successivi.
Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/02/2016

X

è stata trasmessa con lettera n. 610 in data 11/02/2016 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 04/02/2016

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

