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COMUNE, DI COI..IDOFURI
CITTA'METROPOLITANA DT REGGIO DI CALABRIA** * ,* *

DELIBERAZIONE DELI-A GIU}{TA COMUNATE

i;3i""3*:gli:jî'î"tll""i,ìiT" siorno QUArrRo der mese di MAGGTo arre ore

Marina si è riunita ra siunta com";",J"fi:FrffJiffil"",!Î[X,B:'"r"zione di condoruri

Deliberazione n. tt del 04/0i,/2A1g

Gooronre e NomÈ
MAFRICI Salvatore
NAIMO Giutia VrcE StNDAco
BARRECA Giusepoe
ERMIDIO Rocco
r(J | | (rlUSeOOe

Tor.nre Pnesetr/A*;sntrt

Partecipa jl Vicesegretario: avv. Caterina Attinà incaricato della v erbalizzazione
Essendo legale il numero deali interuenuti, il presidente Avv. Salvatore Mafric,,SlNDAco, dichiara apeda É seduta e pone in discussion;rl; ú;il';]";ìall'Ordine delGiorno

ii{ìi""?,ii!|fii:1T"# i;ff'îtffS1ttji1lii,1,i"?,itli;i#,.î ,t["]îí.T"llt?:
:ffi,x*,:n:iH:'!.,fl"J#fl1:::rj:,fj,l%:s:;:ms"rn:lij" jà'i""at"-" 

de,,'azione

i!iìÈ},i{!!iii:?}li'i,:::""'":fl''f#!j1,Ìîyffi.:,:",:"Ji;,,il""Xi?j,iÍ;,li'"liil,ifl:
:ffi,1fl,:fi:iT;:':",fl:'#fl"fi::ilj:ÌiJi:;:*,::ll,f"Éi:È'ià'"ì5 J"""tt"-" de''azione

del presente atto.

nella sua qualità di
all'oggetto, iscritta



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
che con Deliberazione di Giunta Comunale r1f.123 de122.12.17 è stato stabilito, tta lattro:

- di accogliete l'istanza di nulla osta definitivo prot. n. 12801 n d^r^ 22.11.2017, per I
úasferimento del dipendente Atch. Simone Gangemi Cat. D1 in sewizio a ternpo
hdetermìnato e pieno ftarnite l'istituto della mobilità votontaria ar sensi dell'art. 30 del D.lgs
165/2001 s.m.i presso il Comune di Feroleto deila Chiesa;
di dlasciate ìl úulla osta defuitivo per úasfedmento ramite mobilità ai sensi dellat. 30 del
D.\gs 165/2001e s.m.i. a decortere dalla d^t^ de|27.12.17.,
di dare atto che ad esito del rjlascio del nulia osta si ptocederà, con ultedod ptor..vedimenti di
Àotganzzzziote frndizzaa ad un efflcientamento della stnrttura in rapporro ai mutamenti
intervenuú o previsti nell'attività da svolgere, ptivilegiando in via priotitatia llawio della
proceduta di mobilità ex att. 30 deÌ DLGS 165/01 e nelle more dell'espletamento della succitata
procedura procedendo mediante assunzione ex art. 110, comma 1 TUE! utilizzando la
graduatoîia genemle di merito afferente i concorso di istruttore direttivo tecnico cat. D
posizione economica D1 approvata con Deterninazione ru. 15 deI19.09.12;

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 04 del02.01.2018 è stato stabilito, fta lalfto,
- di dare atto di indidzzo al respoasabile deil'area amminisuativa affrchè:
- ar,'vii Ia procedua di mobilità volontaria ex at. art. 30 del d.lgs 165/01, da condudesi entro il

ternine del mandato elettorale di questa dnniflistrazione comunale per la copertùra di ufl
posto full tìme a tempo indeterminato di istruttore direttivo tecnico, cat. D1;

- nelle mote delJiespletamento della suddetta procedua, al6ne di evitare jl g:ave pregiudizio che
il perdurare delllassenza del tesponsabiie delfalea tecnica rischia di afiecare, a\,-viare la
procedua volta al confedmento dell'incarico a ternpo deteminato e fill time per la copetuta di
no 1 posto vacante di categoria d1 con ptofilo professionale di istruttorc direttivo neli'ambito
dell'afea tecJlica ex aît. 110, comma 1, d.lgs. n" 267 /2000, dz assrntersi con contratto a tempo
determirato frrll rime.
di dare atto di indidzzo al responsabile delt'area amministrativa, aì fioj dell,assunzione e.r art.
110, comma 1 tuel di utilizzalc la vigente graduatoria pet la cope$ura di n. 1 posto di istruttore
direttieo tecnico cat. d1 approwata con determina dftigerziaie n. 664 teg. gen. del. 79.09.2012

- di dare atto che I'assunzione ex art. 110, corÈra 1 tuel decorretà dalia stipula deL contratto e
che il contatto non poúà essere trasfomato in contratto a tempo irdetemjnato e sarà risoito
di diitto nel caso in cui I'ente dichizti il dissesto. o verìsa a trovarsi nelle situaziooi
struttura.Lmente deficitarie di cri all'art. 242 del d.Igs 267 / 2000, e n opar caso con lo scadere del
mandato elettomle del sindacol

DAÍO ATTO che

Con Decteto Sindacale n. 01 dîl10/01/201'7 ìl Sindaco ha individuato nelJa persona dell,arch.
Salvatore Atnaddeo aato a Reggio Calabda il 12/02/1980 C.F. MDDSVI80B12H224T
residente in L -A,quila alJa \ria Gadbaldi 66 c^p.67100, quale secondo classi&cato nella
graduatoria generale di merito apptovata con Deteúniflazione n. 15 del 19.09.2012 (n. 6ó4 reg_

gen.) ii candidato idoneo al conferjmento dell'incadco ir oggetto;
cor Deteminaziofle del Responsabile dellîrea Amminisftativa nr. 5 del 10/01/201g si è

prcceduto d Confedmeoto di incarico a tempo pietro e deteúninato a.il'arch. Saivatore
Amaddeo ai sensi delfait. 110, coÍìma 1, del D. Lgs.:,o 267 /2000.

PRESO AfiO che con nota acquisita al prot. comunale nr. 2ó36 dei 02.03.2018 i,atch. Amaddeo
ha comuricato che con Decreto Ministedale MIBACT Direzione Genesle Olg îrzzazi()Íe -
del28/02/2018 è stata apptovata e pubblicata la graduatoria generale di meito del Concorso



prìbblico per titoli ed esafnj, per ìl reclut fneoto di n. 130 unità di personale nel profiloprofessionale di Funzionario Architetto e di essere tra i ."rraii"J lrirratod del suddenocorÌcorso e con nota acquisita al prot. comunale n. j649 del 29.03.20,18 yarch, _tmaddeo hacom\rnicato il proprio intendiìento di sottosctiYere it Corrt "uo di lavoro a teînporndeter:ninato con I MIBACT e di recedere dal contratto di la_,oro con questo Cohure adecorrete dalla data di sottosctiziore frssata p et t:16.0,1.201g.

11t-UI1T9:!..P-dre dal 16.04.20i 8 asutta mcante it p<,sto di Responsab e del,Area Tecoica ecne, ton essendo presenri tra i dipendend dell,Ente 6gure id."". J:;;;i; tegge a ticopti_te tale

i"'Jiil; " 
6ne di gatantie l'efEciente espletamen. aln. zu.riu À"à^-elntaLi rerative at serwizio

DAT. arro che ne'e more de''espretamenro 
-de'a 

procedura di mobiLità si rende necessatioprocedere. con urgenza a a copermra del posro di ResponsabiÌe a.u.a*, i*ni* al 6ne di rcnderepossibileì'assolrimenro di adempimend essenzraI conneisi al],ufEcro;CONSLDI|ITO .tr. p,...o it Comulrrc- di Bova Marina è stato assuîto ar sensi degli aru. 110,comma 1, det decreto leeistarivo n. 267 /2000, .con'n "r." R."p;;;;;;'i"i ,"*or" III ..Tecnico,,
all'arch. Lucio Bruno paiisi con contr
setumanalr a decorere da.l4.04.2018: 

atto cl1 lavofo a teffnine di tipo subotdinato per nto 36 ole
DATo ATTo che ir Comune di condofrui (Rc) con nor2 pfor. n.441J c)er 2J.04.20r8 ha chiesro diporer conrinuare ad utilizzare t.arch. Lucio Bmno'pro"i p.,lrir""r" C 

- "'' -'
'ISTA 

ta Deliberazione dalla Commissiore^S*"d_;;";;;;".1J'ilorc.i a",^ Giunta Comunateder comune di Bova Marina n.51 del 0335.2018 p"uuri."t" 
"t'rìù ." ri"!"a"ì'cl-.ro" a, soou Ntu"ir,"avenre ad osgetto .AppRovAzroNE 

scHÉMA Dr corwel.izìóùÉ ìRA r coMUNr DrcoNDoFURI E BOVA À,{]\RINA PER L,UTIUZZó coN'òìu.ùió ó",- olpnNopo.rpARCH. LUCrO BRUNO pARlSt Ex ART., 4 CCNL DEL 2r;01-zóùi ."""r^"q""b a ,tata approvatala convenzione con il Comune di Condofrri pet lttilizr. a.fiA*fl i"aisriìo Ì,adsi, dipendente a
:empo 

pleno e deteftinaro di questo Ente mquadr"t" 
".U, 

."t"go;u O, p*;.f "r. settimanali condecoÍenza dana data di sortoscriziofle del convenzione e sino ata scadenz; del maúdato elettorale delSindaco__dei Comune di Condofrrti (10.06.20t8)
CONSIDERATO che l,art. 14 det Co,núatto Collettivo Nazionale di tavoto det 22 gelllraro 2004ptevede Ja possibi'tità per eri enri rocali,. ar fine a 

""aaLi"i",= 
ìì'"t[riii. iJ"tt".urio''. aa 

""niriistiruzionali e di costiturre- una economrca gestione delle r:sorse, con r consenso dei ravoratoîi
::T:::::_1""p_:*e it personare 

^"""g,."to-du attd enti cui.i "p;ri.";.;.. ccNL per periodi

!:i[n'H:H,ff; 
pate del ternpo di Javoro d'obbligo rn"di"'ot .o,,o"r-orr. e previo assenso

:l]: 1tÍ:G. l':.:oto deElisce i principali contenuti dela ccnvenzione;
-che ! l\trrusrero delÌ,Tntemo con parere del 02..02.2009 ha chilriro che ia discipr'ra rcc ta d^ll.NL 14del CCNL del 22.01.2004. non si sostanaa guale nuova ass'nziooe in quanto r;s., ieuna l,'niLarierà efunicirà del rapporto di lavoro del dipeodente_.oo t,A_r','"o"a-ori-li'ipp"*"o.r,"", anche se I
l1::itoî svotq te proprie prestazioni a favo"..ai a"" a"toa a ul,oÀ, *ri,,riilà a"l,odo a,outùgo
::||ll"l? TPCr-.nte a quanto awiene nelte con,enzioni ,ra enú p", io 

"l,orgr_"o,o "rrocrr,o 
d,aunzoft e serslz!

RILEVATO che I'utùzzo conqiunto della Responsabile dell,area tecrjca, in via rcmpomnea, ortre asoddisfare la mlgrtore tea\zzazlore dei servìzi istituzionali a"u" a*-t-"ia.* stipulanti, consenteuna pru econorìrca qesuone delle dsorse urnane e raffigwa un eLemento vulidunte deua recente volontàiegrslativa diptocedère a forma di convenzion"rn.nto oi, 
"nti 

to.Ai;

3,::?^-fL9 che ai"seny-del disposto contenuro îell,ar, 14 det CC.N.L der 22/01/2004, 1lorpendeote mleressato, Arcb. Lucio Bruno parisi, responsable delt,atea ..orro-i.o Enanzi.atia czt. D,pos- ec. D1 del Comune di Bova Marina, ha 
""pre"so 

jt pr"lrri; :;;";;;;; eftenuare f proprioservizio in forma convenzionara con iI co-n'uÍe di condofuri per 6 0re senimanarì dell,ontio di ravorod'obblìgo con nota acquisita aÌ prot. n. 4847 det4/s/2018.



\.ISTO l'allegato scheha di convcÍziole, da stìpuìatsi tm i Comuni di Bova Ma:ina e Condoiui pet

lutilizzo, pet un pedodo ptedeterninato e per una parte del ternpo di lavoto d'obbligo, dell'arch Lucio

Bruno Paîisi;

D-ATO ATTO CHE in base allo scbema di convenzione, il tmttamento economico fondamentale

spettaîte al dipeodente utilizzato congiontameÍte dal Cohune di Condofuti e daÌ Comunc di Bova

Marin. sarà dpatito tra gli Enti convenzionati in misura ptopotzionata al riparto delle prestaziom

YISTA la lege 1211112011rl 183 (eg;e di stabiìità 2012);

\{S!tO il D.L. n. 95/2012 (spending terierv);

\{SiTI:
- il T.U.E.L. approvato con ìl D. Lgs. 18.08.2000, oo 267 e s.m.i.;

- jl D. Lgs. 30.03.2001, n" 165;

- il vlente Regolahento comurale sull'Otdiaanento Generale degli Uf6ci e dei Servizi e dei coÍcorsr;

il C.C.N.L. del cornPaîto EE.LL.;

CON VOTI F,ÀVOREVOLI UNANIMI, espîessi nelle fotme di legge

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO dell'tutorizzazione espressa dal Comune di Bova Marina con ptopria

deliberazione n. 51 del 03.05.18, peî l'utilizzo congiunto dellarch. Lucio Btuno Padsi cat D1,

per 6 ore settimenali dalla data di sottoscriione della convenzione Per 1' Utilizzo coîgiìrnto
-fmzioaario 

area tecoìca del Comuae dì Bova Marìna corr il Comune di Condofud qr art' 14 del

CC.NI 22/01/2004 sino al 10.06.2018 data di scadenza del maîdato sindacale;

2. DI AJ'PROVARE lo schema cli convenzione disciplinante I'aspetto giuridico ed ecoromico del

lappoto di lavoto congiunto tta i Comuoi di Condofuri e Bova Marina di n 1 unità di
personale, dlpendeîte a temPo deterfninato,- Istruttoie diretuvo tecnico - cat. giÚidica D -
posiz. economica D., da adibire al servizio tecnico comurizle, avente la dutata sopra prevista,

per 6 oîe se$irnarali, nel dspetto del vincolo dell'orario complessivo settimanale d'obbligo,

pÍesso il Comure di Condofuri, ai sensl e pe! gii effetti deÌl'art. 14 del Contiatto Collettivo
Nazionale di Lavoto del 22 gennaio 2004, salva revoca znticipata per soPrav'venute esigenze dei

due Elti, schetna che, distinto sotto la lettera "4", viere zliegato al preselte ztto pel costltÚ{ne

parte integraÍte e sostanzi4le;

3. DI DARE,{TTO che, ai sensi del disposto contenuto nell:art. 14 del CC.N.L del 22101/2004,

il dipendeîte interessato, arch. Luclo Bruro Parisi, ha esptesso il ptoPtio conseÍso ad effettuare

il proptio sewizio in forma corivenzionata con il Comune di Condofuri;
4. DI AU:TORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione deila convenzione che dovtà decoffeîe

dalla data di sottosctizione delL! convenzione slno a131.72.2018.

Inoltte, in relazione all'utgenza, con separatx votazione avente il medesimo risultato come sopra

ri'ottato 
DBLTBERA

DI DICHIARARE la pesente del:betazione irrìmediatxmente eseguibile ai sensi deÌilatt. 134, 4"
comma, del D. Lgs. 18/08/2000, o" 267 al6ne di tendete opetativi gli effetti della convenzione anche

in vista degìi adempimenti connessi alle funzioni di tesponsabile dell'atea tecflica;



rna r cor'rurvr ocfcKJozJ8*1, 
"olrn 

**r*^pER uurrlrzzo coNGruNTo DEL DrprrNreNre enCu. r_ucro
BRUNO PARISI EX ART.14 CCNL DEL 22.0I.2004.

Premesso che:
l.,. 

11 *:t::ft O.l personale det compatto de e Regioni r; deite AutoflorDie _ Loceti sottoscritro in!^Íz zz-u t..zuu+ consente ag! enu locali, al 6ne di soddisiàte la migliore xealtzzazlone dér sewizilsutuzionali e di conseguùe un,economica.gestione delle risorse, di utiliz"?. f""r-orrur" 
^.""grrrro 

a, Aoienti del comparto,. pet pedodi predeterminati e per una parte del tempo di Lvoro d,obbligo, medianteconvenzìone, previo assenso dell,Ente di appartenenza e con il consen;o dei lavoraron mleressauj- ai seÍsi del cirato art 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione .orrgirroi" o. to O 
""i 

al medesimocontratto collettivo, il rappoto di lavoro del petsonale ,rtilirr"to 
"..tu".*i"o ed unitatio ed è gestitodall'Ente di provenienza, titorare der rapporto stesso, previa acquisizione dei necessan erementi diconoscenza da parte dell€rte utilizzatorc;

! {on1e regolamenr'e prevista per disciprinare il predeno ut'izzo congiunto è rndlviduata nenaconvenzrone prevista dal corDma 1 del,art.l4 del CCN. 22.01.20041
- ftanrte la corvefzione di cui a['at. 14 der ccNL sooo gaiaotiti i prircipi di unrcrtà ed escrusività delrappotto di lavoro pubblco di cui ail,art. 53 comma i del a..r'.,o ilgr.t"noo n. 165/2001 comesuccessrvamente modifi cato;
D4to atto che con delibera n. del è stata approvato lo schema di convenzione tra i comuni diCoadofl*i e Bova Marina per l,urilizzo congiun; del dipeÍde'te Arch. Lucio BLo pansi ai sensi dell,ex att.14 ccnl del 22.01.2004 per n.ro 6 ore settimanali.
Precisato che la convenzione di cui a''art. 14 der ccNL 

'12.1.2004 
deve îecessaramente defiîir€alcy aspejú quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto d"i ;;; del,orado di lavoto

Ì:.:j::T:],:::I1,:,:llloÌiî.r "*.g,ione degÌi oneri fÍraiz;".i . t"tti gri,,p"tti 
"tiri 

per regorareu correno utrll2zo congrunlo der lavoratotr;

TRA
il Comune di Condofuri (î.C) rappresentato dal Sindaco, A\,.v. lìalvatore Mafîici

iI Coî,rÌne di 
Pova lvfa:ina rappresentato dalla CorJrds"ioae Súaordioatia , di seguito individuati anche

come "afiìlllinistraziofli" e,.parti,,
sI coNvIENE QUANTO ,\EGUE

Aît. 1_ Oggetto della convenzione

9ggett: *i! c:nvenzioae è la gestione dell,utilizzo conguntc, a tempo paeiale, da parte dei Comuni
dr condofiri e Bova Marina, del'Arch. Lucio Bruno parisj dipendeote a àmpo determinato,-Istruttote
dìrettjvo tecnico - cat. giuridica D - posiz. economica D.1 p.r,r. 6 ore settimtuL,

ArL Z _ Rapporto di lavolo

Il ralpo.rpdi lavoto del personale ur:\zzato. a tempo parziale, oggetto della ptesente coqveízone, e
gestito dal Comune di Bova Marina, titolare ael tapporto stesso.
Il lavoratore presterà serwizio presso comure di tondofiui nela giomara der lunedì dalle ore 8,00ane
ore 14,00.
La gcsrione delle assenze è effetuata dal Comune di Bova Marina. il quale si impegna a comunicffe
ternpestivamente al Comune di Condofrrri le assenze per maltnia e si tpegna, altresi a concordare
pteventivamente l'asseqnazione di ferie .

Art. 3 - Ripattizione degli oneri finariziari



Il ftattehento ecoÍomico fondahentale spettaflte al dipendente utitzzato coígluntarnedte drl Cornune
di CondoÉ:d e dal Comune di Bova Marina sarà ripartito tra gJi Enti convenzionati in misura
prcporzionata al ripatto delle prestaziod lavorative.
Le competenze economiche detivanti rlall'unitario rapporto di lavoro samrìrro erogte ìn vìz anticipata
dal Comune di Bova Madna in quanto titolare del opporto stesso, con rirnbo$o della quota parte a

cadco del Comune di Condofuri, con cadenza mensile.

Art. zF- Trattamento accessorio

Al dipendente, qua ota incaticato di respoosabiJità di posizione oxgÀnizz ti'u^ presso ii Comìrne di
Condofur| venà cotisposta Ìa retribuzione di posizioae secoodo la disciplina dei commi 4 e

5de[atf14 del CCNL dd 22.01.2004.

Art. 5 - EfÉcacia e dùrata della conveÍrzione
La presente conveÍzione decorre dalla data di sottoscrizione della Convenzione e avià duîata sino aila
scadenza del maodato elettoîale dei Sindaco di Condofiui ( 10 giugno 2018);E'previsto il recesso,
pdma delia scadelza del tertrine , su iaizjativa anche di uno dei comuni aderenti.
Il dipendente, per giustiflcati motìvi, frotrà chiedere al Comune di Bova Matina 1o sciogliheÍto della

Art. 6 - Disposizione generalì e 6nali
Pet quanto norl previsto dalla ptesente conver\2ioÍe, si fa rifetimeoto alla nor:naova legislativa,
rcgolameotare e conÉattùale in mateîja di personale degù Enti locali.
La presente convenziore sarà registratà solo in caso d'uso, con of,eri a catico della patte che vi awà
dato causa,

Letto, conf€rnato e sottoscdtto.

La Commissione Sttaotdioaria
(Ctea-De Marco- Laìno)

I1 Sindaco
Av.v. Salvatore Maftici



I1 Respoosabile dell'Area Amninisttativa, ai sensi degli artt. 49 e 14T bis del TUEL,

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente delibemziooe.

II Responsabile
F.to Dott,ssa Caterina A.ttinà

Il Responsabile dell'Atea Economico Finanziaria, ai selsi degli attt. 49 e 147 bis del TUEL
ESPRIME

patete favorevole in ordine alla regolarità contabile della plesente deliberazione.

Il Responsabile
F.to Dott.ssa Stefaoia Sgambellone

Data





Ilpnntte *rbale vime lexo, appmtafa e rofîorffiÍfo

II, SINDACO
F.to Ave. Salvatore Mafrici

Condoturi li

I]L YICESEGRETARIO COMUNALE
F.ro Aw. Caterioa Atrinà

CERTIFICATO DI PI,BBLICAZIONE

N. Registro Pubblicazione

La presmte deliberazione è stata affissa all,Albo preroîio del Comune il siomorihanefti quindici giorai consecutivi (arr124 def o.f"" N. ze z Ja iúlzìóOli Pel

CERTIFICATO DI
ESEGUIBILITÀJ - ESECUI'IVITÀf

Condoiui li

L addetto alla pubbiicazioae
F.t<,

E COPIA CONFORME AIL'ORIGINAIE E CONSTA DI }.I. FOGLI,

DATA-

IL I'ICESEGR.ETARIO COMUNAIE

F.to Aw. Caterina Atthà

,a:.t':.^:,: j*1f,,:1i y* p"bbl.,..1.^.,n,4to 
lîetorio del comune, senza riporrare oei pîimi

orecr g1oú1 dr pubr,rrcazrone deaunce di illegittimità, ai sensi dell,att. 124 delD. L$. à67 /2000, p; cuila stessa è divenuta esecutiva ai semi delÌ,ar134 dello stesso O.Lgr. %l/lOli -

D^t^

IL \,']CESEGRETARIO COMiI$ArE
Ayv. Caredna Attiaà
tt ^ laA

th- Ary'*

PARERE FAVOREVOIE

lÍ ordi4e alla îegotariÍà tecnica
fto Dott.ssa CateriÍa Attinà

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contat ile
F.to Dotr.ssa Stefania Sgambellone

t,,T




