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PlCINTSCO

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Rinnovo autorizzazione arch. Ionta Marco a prestare lavoro presso il Comune di
Gallinaro ex art. 14 CCNL 22,01.2004.

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di gennaio alle ore 13130, in Picinisco e nell'apposita
sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A

SCAPPATICCI Marco Sindaco x

IONTA Simone Vice Sindaco X

IACOBONE Fabio Assessore X

Assume la Presidenza il Sindaco SCAPPATICCI Marco

Partecipa il segretario comunale Dott. Iaconelli Giovanni Battista

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la
proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sull'argomento indicato in oggeto.

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. lg agosto 2000,n.267:

E i" ordine alla regolarita tecnica del responsabile del servizio

D in ordine allaregolaritatecnicadel responsabile del personale



LA GII.'NTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 23 del 31.03.2017, con la quale l'arch. Marco lonta, dipendente del

Comune di Picinisco a tempo determinato ex art. I10, comma I del D.Lgs. n.26712000, è stato autorrzzato a

prestare lavoro presso il Comune di Gallinaro mediante convenzione, ai sensi dell'art.l4 del CCNL del

personale non dirigente del comparto Regioni e autonomie Locali, fino al termine di scadenza del contratto

individuale di lavoro in atto presso il Comune di Picinisco;

Dato atto che a seguito delle elezioni amministrative svoltesi in data 11.06.2017, si è proweduto al rinnovo

del predetto incarico;

VISTA la Deliberazione n. 54 del 28.06.2017 di "Rinnovo autorizzazione arch. Ionta Marco a prestare

lavoro presso il Comune di Gallinaro ex art. 14 CCNL 22.01.2004" fino al3T.l2.20l7;

VISTA la richiesta del Comune di Gallinaro del 07.12.2017, acquisita al protocollo di questo Ente col n.

4851 dell'11.12.2017, con la quale si chiede di confermare l'accordo convenzionale per l'utilizzo del

funzionario, confermando altresì l'impegno a farsi carico della quota dell'intero trattamento economico

spettante e dell'assegno ad personam attribuito ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000;

Visto 1o schema di convenzione approvato con la deliberazione G.C. n. 23 del 31.03.2017 sopra richiamata e

successivamente sottoscritto dai Sindaci di Picinisco e Gallinaro;

VISTO l'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e

Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo puziale e servizi in convenzione";

RITENUTO di poter accogliere la richiesta del Comune di Gallinaro;

CONSIDERATO che in fase di accordi preliminari le Amministrazioni hanno concordato di estendere il

tempo di assegnazione del dipendente presso il Comune di Gallinaro da n.6 an.12 ore settimanali;

RITENUTA propria la competenzainordine all'adozione del presente atto, ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

MSTI:

. il vigente Regolamento di organizzazione degli uffrci e dei servizi;

o il D. Lgs. 30 marzoZOOI, n. 165 e s.m.i., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

. il D.Lgs. lg.g.2000,n.267,recanteil "Testounico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali";

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica

da parte da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo e dal Responsabile del Servizio Finanziario

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 26712040;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE le premesse narrative, che qui si intendono integralmente trascritte, quale parte

integrante del presente deliberato;

l. DI RINNOVARE l,autoizzazione all'util\zzazione dell'arch. Marco lonta, dipendente del Comune di

picinisco a tempo determinato ex art. 110, comma I del D.Lgs. n.26712000, -Cat. D- Pos. economica D3- in '



assegnazione parziale presso il Comune di Gallinaro per n. 6 ore settimanali, con decorrenza dalla data di

sottoscrizione della convenzione di cui al successivo comma 3 e fino al termine del 31.03.2018, salvo

proroga, secondo la disciplina di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di
personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi
in convenzione",

2. DI RIDETERMINARE in n. 6 ore settimanali il tempo di assegnazione del dipendente presso il Comune
di Gallinaro;

3. DI CONFERMARE la restante disciplina del rapporto convenzionale precedentemente in essere, così

come riportata nell'allegato schema di convenzione, che dovrà essere nuovamente sottoscritto dalle parti,
previo assenso del dipendente interessato;

4. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2;

5. DI DARE ATTO che il comune di Gallinaro restituirà i 6124 del trattamento stipendiale fruito dal
dipendente in assegnazione parziale;

Con separata votazione palese, ad esito favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERI ai sensi delltart. 49rlo comma, del D. Lgs. n. 267/00

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAVoREvoLE
Motivazione:

Picinisco, lì

SERVIZI AMIyIINISTRATIVO : .
In ordine alla regolarità contabile del presente atto, esprime parere: FAVOIIÍVOLE
Motivazione:

Picinisco,lì
ile dell'Uffrcio



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/tO DOtt. IACONELLI GIOVANM BATTISTA

1810612009 î.69, viene pubblicata all'Albo Pretorio'on line per

REFERTO DI PUBBLICAZIOI\TE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 32 L.l8l06/2009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267'1

Registro di Pubblicazione.
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viene
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del T.U.E.L. 18/08/2000Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125

trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari
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La presente deliberazione il giorno

n E divenuta esecutiva decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134,3o comma, T.U.E.L.

Z n.26712000);

X E stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.l34,4o comma del T.U.E.L. n.26712000)

n E stata annullata art.l34,lo comma, T.U.E.L. n.26712000;

n E stata oggetto di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio (art. 133,2o

! comma, T.U.E.L. mn.26712000);

! E stata sottoposta al controllo art.l27,lo comma, T.U.E.L. n.26712000;

! È stata attivata la procedura di cui all'art. 16 della legge 5511990, così come integrato

! dall'art.135,2o comma del T.U.E.L. n.26712000;

D Acquista efftcacia aft. 127,2o comma, T.U.E.L. n.26712000.
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