CITTÀ DI RAGUSA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 43 DEL 10/02/2021
OGGETTO:
MODIFICA
DELLA
CONVENZIONE
STIPULATA
CON
IL
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI RAGUSA DEL
DOTT. GIOVANNI LICITRA, CON ASSEGNAZIONE DA TEMPO PARZIALE A TEMPO
PIENO IN REGIME DI COMANDO.

L'anno duemilaventuno, addì dieci del mese di Febbraio alle ore 13:12 e ss, nella Sede Municipale, in
videoconferenza, nel rispetto delle condizioni di cui alla determinazione sindacale n. 23 del 20 marzo 2020,
prorogata con determinazione sindacale n. 60 del 06 novembre 2020, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,
Eseguito l'appello risultano, in videoconferenza:
Pres.

CASSI' GIUSEPPE
LICITRA GIOVANNA
RABITO LUIGI
IACONO GIOVANNI
SPATA EUGENIA
BARONE FRANCESCO
GIUFFRIDA GIOVANNI
AREZZO CLORINDA
TOTALE
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Partecipa alla seduta, in videoconferenza, ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario
Generale Supplente, Dott. Francesco Lumiera.
il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti in videoconferenza, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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Proposta N. 18 del 19/01/2021
Settore 10 Organizzazione e gestione risorse umane
OGGETTO: Modifica della convenzione stipulata con il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e
del Personale per l'assegnazione temporanea presso il Comune di Ragusa del dott. Giovanni Licitra, con
assegnazione da tempo parziale a tempo pieno in regime di comando.

Il sottoscritto Dott. Rosario Spata, Dirigente del Settore X, sottopone alla Giunta la seguente
proposta di deliberazione, predisposta su iniziativa dell’Amministrazione Comunale, attestando di
non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziali, né in ipotesi che comportano
l’obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013;

Richiamata integralmente la deliberazione di G.M. n. 295 del 22/09/2020 con la quale è stata
disposta l'assegnazione temporanea parziale del dott. Giovanni Licitra, Funzionario direttivo del
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana presso questo
Ente, per 18 ore settimanali, previa stipula di convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL
22/01/2004 e dell'art. 39 della Legge Regionale 14 maggio 2009 n.6;
Dato atto:
- che con determinazione dirigenziale n. 4406 del 24/09/2020 é stata disposta l'immissione in
servizio del dott. dott. Giovanni Licitra presso il Comune di Ragusa, per mesi 6 decorrenti dal 25
settembre 2020, a 18 ore settinali;
- che il Comune di Ragusa è tenuto a rimborsare al Dipartimento Regionale della Funzione pubblica
la spesa per il servizio prestato dal dott. Giovanni Licitra, per 18 ore settimanali, pari al 50% del
trattamento economico fondamentale in godimento dal dipendente, mentre corrisponderà
direttamente al dipendente il trattamento economico accessorio, secondo quanto disposto nella
convezione;
- che le spese per il personale utilizzato in convenzione ai sensi dell’art. 14 del CCNL del
22/01/2004 devono essere escluse dai limiti imposti dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, che
mira a realizzare una migliore allocazione del fattore lavoro attraverso la cessione dell’attività
lavorativa di dipendenti già contrattualizzati, poiché la titolarità del rapporto rimane in capo
esclusivamente all’ente di provenienza che, infatti, continua a gestirne tutti gli istituti contrattuali.
Le convenzioni ex art. 14 CCNL 22/01/2004 non determinano, infatti, la costituzione di un nuovo
rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione ma consentono a due enti di utilizzare
congiuntamente il medesimo lavoratore ripartendo in maniera più razionale i relativi costi in
funzione degli effettivi fabbisogni e delle conseguenti ore lavorate;
Vista la nota prot. n.136658 dell'11/12/2020 con la quale, considerata la necessità rappresentata dal
competente U.T.C., di fruire a tempo pieno della prestazione lavorativa del dott. Giovanni Licitra,
questo Ente ha chiesto al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale
l'emanazione di un decreto di modifica o integrazione con conseguente addendum del protocollo di
intesa stipulato ai sensi dell'art. 39 della L.R. 14 maggio 2009, n.6, al fine di variare il monte ore
stabilito per l'assegnazione temporanea del Funzionario direttivo sopracitato, da 18 ore a 36 ore
settimanali, in regime di comando;
Dato atto che con medesima nota è stato chiesto al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e
Territoriale il nulla osta alla modifica del monte ore richiesta per il proprio dipendente;
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Vista la nota del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale prot.1288
dell'11/01/2021, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data con il n. 3626, con la quale il citato
Dipartimento rilascia il nulla osta all'assegnazione temporanea a tempo pieno del dott. Giovanni
Licitra fino al 31/12/2021;
Acquisita inoltre la nota del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale prot.
n. 3061 del 13/01/2021 protocollata in entrata dall'Ente lo stesso giorno col n. 5123, di trasmissione
del protocollo d'intesa proposto dal Dipartimento affinchè venga sottoscritto dal Comune di Ragusa
e conseguentemente ritrasmesso per essere sottoscritto dal Dirigente Generale del Dipartimento;
Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito in coerenza con gli atti di programmazione in
materia di fabbisogno del personale allegati alla deliberazione di C.C. n.10 del 04.02.2021 con la
quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 ed il Bilancio di previsione per
il triennio 2021-2023;
Ritenuto, infine, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi
dell''art. 12 comma 2 della L.R.n. 44/91, al fine di consentire agli uffici l'adozione dei conseguenti
atti gestionali;

Richiamato l’art. 39 della Legge Regionale 14 maggio 2009 n. 6;
PROPONE DI DELIBERARE

di approvare le motivazioni riportate in premessa del presente atto che, sebbene non
materialmente trascritte, si intendono integralmente riportate;
2)
di modificare l’assegnazione temporanea del dott. Giovanni Licitra, Funzionario
direttivo del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione
Siciliana da tempo parziale (18 ore) a tempo pieno (36 ore) in regime di comando presso il
Comune di Ragusa tramite stipula di protocollo d'intesa;
3)
di dare atto che le modalità di esecuzione della prestazione sono stabilite nell'allegato
protocollo di intesa ai sensi dell'art. 39 della L.R. 14 maggio 2009, n.6;
4)
di dare atto che l'assegnazione temporanea in regime di comando avrà la durata dalla
stipula del protocollo d'intesa sino al 31 dicembre 2021, salvo rinnovo della convenzione
medesima;
5)
di dare atto che il Comune di Ragusa rimborserà al Dipartimento Regionale della
Funzione pubblica la spesa per il servizio prestato dal dott. Giovanni Licitra, per 36 ore
settimanali, mentre corrisponderà direttamente al dipendente il trattamento economico
accessorio, secondo quanto disposto nella convezione;
6)
di autorizzare, altresì, il Dirigente del Settore Organizzazione e Gestione Risorse
Umane a compiere gli atti gestionali conseguenziali compresa la comunicazione ad enti e/o
organi aventi competenza specifica;
7)
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 2,
della l.r. n. 44/91, al fine di consentire agli uffici l'adozione dei conseguenti atti gestionali;
8)
di dare atto che la spesa occorrente trova copertura sul Bilancio 2021 come segue:
retribuzione cap. 1270;
OO.RR. Cap. 1270,1;
IRAP 1270.5
1)

Allegati non parte integrante: Protocollo d'intesa proposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e del
Personale
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;
VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L.R. n. 48/1991 e della L.R. n.
30/2000;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.
con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 18 del 19/01/2021, che qui si
intende integralmente trascritta.
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la superiore
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/1991 e smi.
Letto, confermato e sottoscritto
il Segretario Generale Supplente

il Sindaco

Dott. Francesco Lumiera

Avv. Giuseppe Cassì
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