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Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo

(Alcama, Conpobella dl Mazara, Castellamnurc del Golfo, Castelve.truno, Calatafimt_
Seg6ta, Erlce, Monalq MoTara del Vallo, paceco,- Saleml, Vlta e partonnaj

Il Direttore

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO DI AMMIMSTRAZIONE
N. 10 del 22 settembre 2017

occETTo. lApprovazione convenzione con il Comune di Castelvetrano per I'u{tliz:o
fl del personale. periodo 2017-2019.

L'annodueiniladiciassette addl ventiduedel mese disettembre alleore 10.15 e seguenti in
Trapani e nella sede della Prefettura si è riunito il cDA, nelle seguenti persone:

Dott. ssa Orietta Mongiovì

Dr. Roberto De Simone

Con la partecipazione del segretario-direttore Dott. Bemardo Triolo.
Il Presidente, conslatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL DIRETTORE
Premesso:

Che con deliberazione del Consiglio di Amminisrazione del Consorzio n. 0l del 22.02..20n venivanq fra l.alro,
dafi i primi jndirizd gestionali al Direttore del Consorzio di procedere alla individuazione del personale del
lomun9 di Castelvetrano, Alcamo e della Prefettura di Trapani, da destinare ad implementaîe h fr'rneionalità e
l'operativitÀ del Consoîzio, seoondo la disciplina di cui all'art. I comma 557 della L.3l/11120M, conferendo la
titolarità delle funzioni dirigenziali ex art. 107 del D. Lgs. 267 /2000 per le aree fimzionali, finanziaria e tecnica.
nonché un contingente di personale di segreteria;

Che con Determinazione del Direttore del Consorzio n. 9 del 18.11.2016,è stata costituita la sÍuttum tecnico-
operativa secondo le norme di cui all,art.20 dello Statuto consortile:

visto I'art.l comma 557 della kgge 311/2004 secondo cui "l comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti,i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale. te coÀunia montane e le unioni di comuni



possono servirsi detl'attivita lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre arnrninisnazioni locali purche

aúot'rzzatr dall'amministrazione di pmvenienza;

Vfuto che occorre individuare un coutingente di persona.le per assicurare la normale funzionalità del Consorzio

atteso che i contratti in precedenza stipd;ti con alcune figur" sono in scadenza , n9nché implementare I'efficienza

dell'azione ammirristrativa in vista della programmazione ed esecuzione delle attività consortili;

Ritenuto di dover procedere riconendo alla previsione normativa di cui al cit. art. I della L 31 | 12004, all'utilino

di personale dipend*t. a tonpo pieno del Cómune di Castelvetrano facente parte del Consorzio;

Visto l'art. 20 del vigente sîatuúo consortile ed in particolare:

Il comma 5 che prevedel "il Consorzio si awale, quale ordinaria soluzione organizalva. di Uffici,servizi'

professionaliîà e dipendenti dei Comuni associati, acqufuendone la disponibilità tramite converizione e/o comando'

il 
"o--u 

6 che prevede -,'Rien6ano nella competenza dei responsabili dei servizi tutti i compiti di attuazione

degli obiettivi e dei programrni definiti con gli atti di indiri-zzo adottati dall'Assemblea o dal Consiglio di

Amministrazione.
Il comma T che prevede " In assenza di responsabili dei servizi spettano al Segretario- Direttore tutti i compiti ed

i poteri atnibuiti dalle leggi ad essi,

bonsiderato che con il Comune di castelvetrano è stata stipulata apposita convenzione, per la utilizazione dei

dipendenti sig.re Rosanna Balsamo e Ma:zzotta Giuseppa;

Visto l,art 53 del decreto legislativo n.165/2001,da11a legge 6.ll.2A2,nl90 (n:gge anticomrzione)in jorzl iet
quale il conferimsnto di incùchi a dipendenti di altre Amministrazioni è subordinato alla previa autoÍtz'ZazlorLe

dell'Amministrazione di appartenenz4

Dato atto che con nota prot.n. 98 del 20 giugno 2017 il Direttore del Consoúio ha chiesto alla Commissione

Straordinaria di Castelvetrano di apposió À.úla osta all'utilizzo delle dipendenti signore Balsamo Rosanna,

categoria 84 e Mazotta Giuseppa, categoria 81;

Preso atto che in data 9 agosto 2011, rt comune di Castelvetrano, tramite PEC, ha trasmesso oopia. della

deliberazione n.22 del Z8 
"lugtio 

2017, con la quale le signore Balsamo e Mazzolta sono state autorizate

all'uliiizzo presso questo Conérzio, in plus orarió di cinquJ ore, con conseguenÎe approvazione dello schema

della convenzione da stipulare ra i due enti interessati;

Ritenuto di dovere proporre la stipula della convenzione ili utilizzo con il comune di Castelvetrano, il cui schema

è stato già upp-ouà da[a Commissione Straordinmia, riducerdo 1e stesse d1. cinque a quatfo yqimanali pcr

ciascuna delle dipendenti fino al 31 luglio 2019,, salvo eventuale decisione di recesso unilaterale da parte del

Consorzio, ai sensi dell'art. 3 dello schema di convenzione;

Visto il D. Les.rr.267l20A0;
Visto lo statuto del Consorzio;
Vista I'allegata convenzione; 

PROPONE

l) di approvare Ia convenzione con il Comune di Castelvetran o, frnalizzata all'utilizzo da parte di questo

ionsorzià defle dipendenti in premessa ge,lreralizate, fìno al 31 luglio 2019, come da scherra allegato:

2) di stabilire che le dipendenti oggetto della converizione saranno utilizzate per le ore di seguito specificate:

a) Balsamo Rosamg collaboratore - cat. 84, per un massimo di 5 ore settimanaB;

b) Mazzotta Giuseppa, collaboratore - Cat,B1, per un massimo di 5 ore setumanali;

!) di dare atto che la presente deliberazione ha valenza di atto d'indirizzo e che gli atti gestionali consequenziali

sono demandati al Direttore.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

"Sulla presente proposta dí deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 l. 142/1990, recepito
dall'arf.I, camwt l, letî.i) della legge regionale 48/1991, integrato dall'ort.l2 della legge
regionale 30/2000, nonché ai sensi dell'art. 16 dello statuta consortile, parere FAVOREVOLE di
regolarità tecnica, attestante la regolaritù e la conettezza dell'azione smministraliva".

ILD
Df.

!
:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE \

"Sulla presente proposîa di deliberuione non sí esprime, ai sewi degli aru. 53 l. 142/1990,
recepito dall'qrt.1, comrna I, len.i) della legge regionale 48/1991, integrato dall'art.I2 della legge
regionale 30/2000, nonché ai sensi dell'art. 16 dello statuto consortile, alcan parere di regolarítà
contabile in quqnto dqllq stessa non conseguono oneriJìnanziari a carico del Consorzio. Il visto di
regolarità contqbile attestanîe la coperturafinanziaria della spesa dowà, necessariqmente essere
richiesto e apposto sui prowedimenti che daranno eseatzÍone al presente atto d'indirizzo e ne
co ndizi oner à I' effi cac ìa.

Triolo

Il Consiglio di Amministazione

ESAMINATA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

{ CONSIDERATO che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

r CONSIDERATO, altresì, che sulla proposta cli deliberazione sono stati resi i pareri in ordine allaI regolarità tecnica, ai sensi dell'art.lideita t .R. 30/2000, nonché ai sensi dell'art. 16 dello statuito
consortile:

VISTO il vigente statuto consortile;

Con voti unanimi espressi palesernente

DELIBERA

- di approvare integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggettol n?pî\a1|attM€
CTsNtJEFÌZp$wE {-aw tt Vúr(t)iúE N eAgfÉtVgT&ftMo PPq L'urtLt >'z"a ùP/ p6.eso N$IA,

PFRroÀo Lo.l y..- 76.t9

- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.



I COMPONENTI IL SEGRET ODIRETTORE

REFERTO DI PI]BBLICAZIONE
(ArLl1, couìma l, L.R. ul4l91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl

Cetifico io
Pretorio del

sottosqritto Segretario-Direttore zu conforme dichiarazione del Responsabile Albo
Comune di Castelvetrano che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno

all'Albo Pretorio ove rimanà esposto per 15 giomi consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretoúo IL SEGRETARIO-DIREITORE

ll sottoscritto Segretario-Direttore, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

o CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

! decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 16, comma 5 dello Statuto
Consofile);

)(Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art.16, comma 6 dello Statuto Consortile);I

Dalla sede del Consorzio. 1l

II Segretario-Dire
Dr. Bemardo
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Convenzione tra il Comune di Castslvetrano ed il Csn$oruio Trapanese per
la Legalità e lo Sviluppo, ai sensi dell'art.l4 dcl CCNL del22l0ll2fl14 e
smi.

L'anno duemiladipiassette il giorno
Castelvetrano

del mese ln

TRA
Comune di Casielvetrano P.I.:
Dott

7, rappresentato dd
domiciliato

0029648 081
in qualità di

perla sua carica presso la sde Comunale;
E

Il Consorzio Trapanese per la Legalita e lo Sviluppo, eon sÈde legale in Ca.stelvetrano
Via Fra Sorafino Mannone n.124 P.I.: 0224636 081 B, rappresentato dal Dott. Bemarda
Triolo, inquafitadi Diresore del Consorzio
r Che l'art.l4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del22 Gennaio 200{
relativo al personale del comparto delle Regioni e delle aúonomie locali prevede h
possibilita per gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliae utilizzazione dei servid
istituzionali e di consentire un'economia di gostione delle úsorss, con il consenso dd
lavoratori interessati, di utilizzarc il personale assegnato da altri da altri enti cui si
applica lo stesso CCNL, per i periodi di fempo predetenrinati e per una parte dd
tempo di lavoro di lavoro d'obbligo, mediante convenzionee previo assenso dell'Ente
di appartenenza;
. Che in data- è stata sottoscritna la convenzioneallegata alla delîberazione
del C.d.A. n._del per I'utilizzazione delte dipendenti comunali Sig.rc
Bal samo Rosanna e Mazzatta Girxeppa;

PRESO ATTO
Che con nota prot. del il Direttore del Consorzio Trapanese per Ia
Legalità e lo Sviluppo ha richisto il nulla osta per I'utilizo delle dipendenti dd
Comune di Castelvetrano Sigg.re Balsamo Rosanna e Mazzalta Giuseppa per
collaborare con il Direttore nella tenuta del protocollo Infomratico, nella gestione dei
documenti informatici e di flussi documentali, nella consrvazione dei documenti
informatici e degli archivi, nsllo svolgimento delle attività collegate alla fatturazione
elettronica, nonchè nello svolgimento delle .alte. funzioni poprie del Drettore per 5

ore settimanale;

CONSIDERATA.
La necessftA di modificare la precdente convenzione sottoscritta il
Si conviene e stipula quanto segus.

Art.l- Oggetto



La presente Convenzione regola l'utilizzazione a tempo patziale e determinaîo, ai nnsi
dell'art'14 del CCNL, della prestazione lavorativa dei dipendenti: Balsamo Rosama e
Mazzntfa Giuseppa, tra il Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo sd il
Comune di Ca"dtelvetrano e disciplina o la durala del periodo diutiliz.zazione, il turpo
di lavoro e la sua relativa articolaziong la ripartizione degli oneri ed i consegEenti
adempimenti reciproci, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per una co-retta
gestione del rapporto di lavom.

Art.2- Rípartizione degli oneri
Gli oneri finanziari riferiti ai dipendenti autorizati a prestare servizio preso il
Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo ed a carico del medesinrc in mbura
proporzionale alle ore di lavoro effettuate, sono i seguerti:
a1 netrilgzione fondamentale comprensiva di oneri riflessi alla categoria ed alla

posi zione econom ica del dipendente interessato ;
b) Salario accessorio di lavoro straordinario, se ed in quanto dovuto, comprensiw di

cneri riflessi;
Il Consorzio Trapanese psr la Legalita e lo Sviluppo prowederà a rimbonare
direttamente al Comune di Castelvetnno, in unica soluzione, il compenso
proporzionato alle ore di lavoro effettuate dal personale, in regime d,i part-fime,
relativamente alla retribuzione fondamentale ed agli oneri riflessi.

Art. 3- Durata, decorrcnza e revisione dclla convenzione
Con la presente convenzione la dipendente a ternpo indeterminato Balsamo Rosrnna
verra utilizzata fino al 31 luglio 2019,1a dipndente a tempo determinato Mazmtta
Giuseppa verrà wilizzata fino al 3lnU20n, data di scadenza del contratto a tarpo
detemrinato, in caso di proroga del suddetto contratto, |'utilizrn sarà esteso siro al
3I/07ft4I9 con possibilità di rinnovo per un periodo da concordarsi fra i due enti econ
I'assenso delle dipendenti .

E' facoltà delle panti contraenti risolvere in qualunque momento la preente
convenzione previo prearviso scritto.

Alrt.4 -Rinvio
Per quanto non regolato dalla presente convenzione si fa rinvio alla normativa vi6pnte
in materia ed ai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro vigneti nel tempg in..
particolare a quanto stabilito in materia di prestazicne lavorativa a tempo parziale, se ,

ed in quanto cornpatibile

Letfo, approvato g sot&oscritto.

Per il Consorzio Trapanese
pe.r la Legalita e lo Sviluppo

Per il Comune di Castelvetrano


