CITTÀ DI RAGUSA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 65 DEL 23/02/2021
OGGETTO: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI SAN
CATALDO, DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA GIULIANA RANIOLO, IN REGIME DI
CONVENZIONE A 18 ORE SETTIMANALI, EX ART. 14 CCNL 22.01.2004

L'anno duemilaventuno, addì ventitre del mese di Febbraio alle ore 17:35 e ss, nella Sede Municipale si è
riunita la Giunta Comunale.
Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,
Eseguito l'appello risultano:
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Partecipa alla seduta 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, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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Proposta N. 87 del 23/02/2021
Settore 10 Organizzazione e gestione risorse umane
OGGETTO: Assegnazione temporanea presso il Comune di San Cataldo, della dipendente dott.ssa Giuliana
Raniolo, in regime di convenzione a 18 ore settimanali, ex art. 14 CCNL 22.01.2004

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;
PREMESSO che:
- a norma dell’art. 14 del CCNL del 22.1.2004 “Al fine di soddisfare la migliore
realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un’economica gestione delle
risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati,
personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi
predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione tra
gli Enti e previo assenso dell’Ente di appartenenza”;
- la suddetta convenzione, senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in
piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il
dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell’ente da cui
dipende ed in parte nell’ente convenzionato (in tal senso si è espresso il Ministero
dell’Interno- Direzione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 4 ottobre
2005, sia la magistratura contabile: cfr., tra le tante, Corte dei Conti, Sezione
Regionale di Controllo per il Veneto, Deliberazione n° 80/2009 e nella giurisprudenza più
recente Corte dei Conti, sezione Autonomie, 19/05/2020, n° 10);
- l’art. 17, comma 6 del CCNL Funzioni locali del 21.05.2018, prevede l’ipotesi di
conferimento d’incarico di posizione organizzativa a personale utilizzato a tempo
parziale presso altro ente, disciplinando le modalità di determinazione della
retribuzione di posizione e di risultato da riconoscere al dipendente che sia utilizzato a
tempo parziale ed incaricato di altra posizione organizzativa presso altro ente o presso
servizi in convenzione o presso una unione di comuni;
Vista la nota prot. n. 4290 del 10/02/2021, acquisita dall’Ente in data 11/02/2021, prot.
n. 19302, con la quale il Comune di San Cataldo chiede il rilascio dell’autorizzazione
all’utilizzo in convenzione della dipendente del Comune di Ragusa, dott.ssa Giuliana
Raniolo, dipendente dell'Ente, ctg. D, profilo professionale istruttore direttivo contabile,
in atto assegnata al Settore 2 - “Pianificazione e Risorse Finanziarie”;
Considerato che la prestazione lavorativa della dipendente viene richiesta per un
massimo di 18 ore, da espletarsi nell'ambito del debito contrattuale settimanale previsto
dalla contrattazione di comparto, per la durata di mesi 6 a decorrere dalla data di
stipula della convenzione, eventualmente rinnovabili;
Acquisiti, in atti, il consenso della dipendente interessata alla convenzione in oggetto
ed il nulla osta del dirigente della struttura ove in atto la dipendente è assegnata;
Ritenuto, in un’ottica di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni, di
autorizzare l’assegnazione temporanea, per la metà del tempo di lavoro d’obbligo, pari
a 18 ore, della dipendente dott. ssa Giuliana Raniolo, presso il Comune di San Cataldo;
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Ritenuto pertanto di approvare l’allegato Schema di Comvenzione, parte integrante del
presente provvedimento, al fine di disciplinare i rapporti sia economici che giuridici, tra
i due Enti per l’utilizzo congiunto della dipendente dott.ssa Giuliana Raniolo;
Ritenuto di dover provvedere in merito e 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;
Richiamati l'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 rubricato “Personale utilizzato a tempo
parziale e servizi in convenzione” e l’art. 17 del C.C.N.L. 21/05/2018;
PROPONE DI DELIBERARE
1)
di approvare le motivazioni riportate in premessa del presente atto che,
sebbene non materialmente trascritte, si intendono integralmente riportate;
2)
di autorizzare l’assegnazione temporanea parziale per 18 ore settimanali
della dott.ssa Giuliana Raniolo, dipendente a tempo pieno e indeterminato
dell'Ente, cat. D, presso il Comune di San Cataldo tramite stipula di convenzione
ai sensi dell’art.14 del CCNL 22/01/2004;
3)
di dare atto che la convenzione avrà la durata di mesi 6 (sei),
eventualmente rinnovabili, con decorrenza dalla stipula della stessa;
4)
di approvare l’allegato Schema di convenzione, parte integrante del
presente provvedimento, al fine di disciplinare i rapporti sia economici che
giuridici, tra i due Enti per l’utilizzo congiunto della citata dipendente;
5)
di autorizzare, altresì, il Dirigente del Settore X, Organizzazione e gestione
risorse umane a compiere gli atti gestionali conseguenziali compresa la
sottoscrizione della convenzione;
6)
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 preposti l'adozione
dei conseguenti atti gestionali;
7)
di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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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° 87 del 23/02/2021, 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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