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PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL COMANDO PARZIALE IN USCITA
DELLA DIPENDENTE, SIG.RA SOFIA BUCELLO, PRESSO IL COMUNE DI
SORTINO.

L'anno duemilaventuno, il giorno vvu (tl del mese 'ùtteu|rle , alle orelî:J0, si è riunita
la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori
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6) GENOVESE

,(Favorevole ! Contrario
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Alfredo

Salvatore

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare

sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma I e 141 bis, comma l, del D.Lgs. 26712000 e arî. 12 della L.R. n.3012000, siesprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

I'Area I

Ingalisi
Q€ -r- v

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma l, del D.Lgs. 26712000 e art. la L.R. n.30/2000, si esprime il
amministrativa sulla presenteseguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e 1a corretlezza

proposta di deliberazione:

n Favorevole ! Contrario

! Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio delloEnte.

Q. t

La Responsabile del Servizio Finanziario

D.ssa Milena Sorballo

(n"u Ut N ú-<

Presente Assente
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OGGETTO: AUTORTZZAZTONE AL COMANDO PARZIALE, IN USCITA DELLA

DIPENDENTE, SIG.RA SOFIA BUCELLO, PRESSO IL COMUNE DI SORTINO'

Il Sindacoo Dott. GiusePPe Stefio,

Premesso che

il Comune di Sortino, con nota n.336 del 08/01/2021 e successiva modifica/integrazione n.

2647 del lOlO2lZ02l (acquisite al protocollo di questo Ente rispettivamente ai nn' 285 del

170ll202l e 2620 del 1210212020), chiedeva la disponibilità ad utilizzate un'unità

lavorativa, per 12 (dodici) ore settimanali e per mesi 6 (sei), attraverso 1'attivazione del

comando parziale. A tal fine, individuava, quale destinataria dell'istituto sopra detto, la

Sig.ra Sofia Bucello, dipendente a tempo indeterminato e parziale (32 ore settimanali) di

questo Comune di Carlentini, inquadrata nella categoria giuridica "Bl", posizione

economica 
((B3tr- 

Qualifica: "Esecutore Amministrativo";

la Sig.ra Sofia Bucello manifestava il consenso ad effettuare la propria attività lavorativa

presso il Comune di Sortino per 12 (dodici) ore settimanali e per la durata di mesi 6 (sei),

attraverso l'istituto dèl comando parziale e, pertanto, idue Comuni di Sortino e Carlentini

con rispettivi atri di Giunta Municipale n. 24 del 2510212021 e n. 24 del 0910312021

autorizzavano il comando in entrata/uscita della dipendente sopra citata, pet 12 ore

settimanali e per mesi 6 (sei) decorrenti dal1510312021, stipulando apposita convenzione;

il Comunedi Sortino,connotan. 15788 del03l0gl202l,acquisitadalprotocollogeneraledi

questo Ente in data 0710912021 al n. 14912, chiedeva la proroga al 3lll0l202l della

convenzione in scadenza al Comune di Carlentini, il quale la autorizzava, con

provvedimento n. 1 5 1 68 del 0910912021 ;

il Comune di Sortino, con nota n 19750 del2711012021, acquisita da questo Ente in pari

data al protocollo n. lg0g2, avanzava richiesta di disponibilità all'utilizzazione della

dipendente Sig.ra Sofia Bucello, per ulteriori mesi 6(sei) e per 12 (dodici) ore settimanali,

attraverso I'istituto del comando, e, acquisita I'autorizzazione n. 18292 del2911012021 da parte

di questo Comune, ne deliberava la relativ a autorizzazione, nella seduta di Giunta Municipale

del 18/l ll202l;

Richiamati:

gli artt. 56 e 57 del D.p.R. n. 3 del l0 gennaio 1957, ove si rinviene I'origine dell'istituto del

comando;

l,art.30, comma 2-sexies, del D. Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni e integrazioni,

relativo al ,,passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse", il quale recita

testualmente: "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai

documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione

temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre

amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da

norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e

dal presente decreto";

l,art.70, comma 12, del D.lgs. n. 16512001, per il quale: " In tutti i casi, anche se previsti da

normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre

ammini s tr azioni pubbliche, dot at e di aut onomi a fi nanziari a s ono



tenute ad autorizzare Ia utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di

proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga

posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di

app ar t e ne nz a I' o ne r e r e I at iv o al tr at t ame nt o fo ndam ent al e " ;

l'art.l, commi 413 e 414, della legge n.22812012 (Legge di stabilità 2013), che

prevedono:

o 413. "A decorrere dal l" gennaio 2013, i prowedimenti con i qualí sono

disposte Ie assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni

pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2 -sexies, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n.165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessete,

con l' as sens o dell' interes s ato " ;

o 414. "A deconere dal I gennaio 2013, per gli enti pubblici, il prowedimento di

comando, di cui all'arlicolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, è adottato tra le amministrazioni interessate,

previo assenso dell' interessato "'

gli artt. 14 e 19 del CCNL del22fill2004 - Comparlo Regioni e Antonomie Locali;

I'art. 5I "Assegnazione temporanea presso altra amrninistrazione" del vigente CCNL
2l I 05 12018 -Comparto Funzioni Locali;

Acquisite:
la disponibilità della dipendente, Sig.ra Sofia Bucello, ad effettuare attività
lavorativa per 12 (dodici) ore seffimanali e per mesi 6 (sei) presso il Comune di
Sortino, attraverso I'istituto del comando paruiale;

la copia della Deliberazione di Giunta Municipale n. 139 del l8llll202l di
autorizzazione al comando a 12 ore settimanali della dipendente Bucello Sofia
presso il Comune di Sortino per la durata di mesi sei, trasmessa dal Comune di

Sortino con nota n.21082 del 19/1112021 (registrata al protocollo di questo Ente al

n. 19968 del 231 II 12021);

Considerato che l'assegnazione temporanea del dipendente stesso presso altro Ente del

medesimo comparto non modifica il rapporto di immedesimazione organica, né lo stato

giuridico, non realizzandosi con il comando alcun nuovo o diverso rapporto di impiego né una

novazione soggettiva dell'originario rapporto o la nascita di un nuovo rapporto con l'Ente

destinatario delle prestazioni;

Dato atto che le competenze stipendiali spettanti al dipendente, comprensive degli oneri

previdenziali ed assistenziali di competenza del datore di lavoro e le relative ritenute di legge,

salvo quanto non previsto dalla legge, saranno corrisposte dal Comune titolare del coniratto di

lavoro e che il Comune utilizzatore rimborserà solo la quota parle relativa alle effettive ore di

lavoro ivi prestate dal dipendente stesso;

Visto il predisposto schema di convenzione che, nel testo composto da n. 6 articoli, regola ogni

aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro e che si allega alla

presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;

Per quanto sopra premesso, nello spirito di leale collaborazione e raccordo tra
Amministrazioni,

Alla Giunta Municipale:

PROPONE



Di autorizzarela dipendente comunale, Sig.ra Sofia Bucello, in servizio di ruolo part-time (32

ore settimanali) presso il Comune di Carlentini - Area II - Ufficio Tributi, con il profilo
professionale di "Esecutore Amministrativo", categoria giuridica "81", posizione economica

"83", a svolgere prestazione lavorativa, attraverso l'istituto del comando parziale, nell'organico

del Comune di Sortino, per 72 (dodici) ore settimanali e per la durata di mesi 6 (sei), decorrenti

dal

Di approvare I'allegato schema di convenzione che disciplina le condizioni e modalità di

utilizzo, attraverso l'istituto del comando temporaneo e parziale (12 ore settimanali per la
durata di mesi 6), della dipendente del Comune di Carlentini, Sig.ra Sofia Bucello, presso il
Comune di Sortino;

Di dare atto che al Comune di Carlentini - Amministrazione di apparlenenza del dipendente

autorizzato al comando - compete l'onere esclusivo di corrispondere il trattamento retributivo

fondamentale, corrispondente al profilo professionale di "Esecutore Amministrativo", giuridica

"81", posizione economica "B3", contratto part-time (32 ore settimanali);

Di dare atto che al Comune di Sortino - Ente utilizzatore del dipendente comandato - compete

il rimborso delle spese sostenute dal Comune di Carlentini in favore della dipendente Sig.ra

Sofia Bucello, per la propria quota parte (I2 ore settimanali);

Di disporre che il comando de quo potrà essere revocato in qualunque momento per

sopravvenute esigenze di servizio;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sortino e alla dipendente

interessata.

Dott.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile

dell'Area I - Risorse umane - e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del

Responsabile del Servizio Finanziario'

Atteso che il vigente quadro normativo attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in
merito;

Visti:
Il D.Lgs. 267100;

Il D.Lgs. 16512001;

L'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Lo Statuto Comunale;

Il vigente Regolamento sull'Ordinamento e sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

IL



I vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali;

Con votazione unanime, espressa nelle fornre di Legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta deliberativa sopra esposta che qui si intende integralmente richiamata,

nonché lo schema di convenzione, allegato alla presente, che regolamenta le condizioni e modalità

del comando parziale (12 ore settimanali per mesi 6) della dipendente del Comune di Carlentini,

Sig.ra Sofia Bucello, presso il Comune di Sortino;

Di dare atto che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza

dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo online dell'Ente psr quindici giorni

consecutivi ed, altresì, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in ottemperanza a quanto

stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sortino e alla dipendente interessata;

Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata e palese votazione, immediatamente

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge Regionale 44/91.



Letto approvato e sottoscritto

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

II

Dott.

Generale

dal

al

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Il Segretario GeneraleLì,

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Lì, Il Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 0l t?. Lll

Visto: Il Il Segretario Generale
Dott. Giqmporcaro

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio in data



SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE IN COMANDO PARZIALE DI
TIN'LINITÀ LAVORATIVA A FAVORE DEL COMUNE DI SORTINO.

L'anno duemilaventuno, addì
Municipale di Via F. Morelli,

in Carlentini (SR), nella Residenza

TRA

Il Comune di Carlentini, con sede legale in Carlentini (SR) - PiazzaDiaz, C.F. 00192920890, nella
persona del Responsabile dell'Area del Personale,_, nato a il

del mese di

)
E

Il Comune di Sortino, con sede legale in Sortino (SR) - Viale M. Giardino snc, C.F. 80002250894,
nella persona del nato a

il (C.F

- 

(C.F

)

PREMESSO

CHE il Comune di Sortino con nota n.2647 del 1010212021 (acquisita da questo Ente al protocollo
n. 2620 del 1210212020), chiedeva al Comune di Carlentini la disponibilità all'ufilizzazione di
un'unità lavorativa, individuata nella dipendente Sig.ra Sofia Bucello, per 12 (dodici) ore
settimanali e per la durata di mesi 6 (sei), attraverso l'atfivazione dell'istituto del comando parziale;

CHE la Sig.ra Sofia Bucello, dipendente a tempo indeterminato e parziale (32 ore settimanali)
di questo Comune di Carlentini, inquadrata nella categoria giuridica "Bl",
posizione economica "B3"- Qualifica: "Esecutore Amministrativo", manifestava il consenso ad
effettuare la propria attività lavorativa presso il Comune di Sortino per 12 (dodici) ore
settimanali e per la durata di mesi 6 (sei), affraverso l'istituto del comando parziale e, pertanto, i
Comuni di Sortino e Carlentini con rispettivi atti di Giunta Municipale n. 24 del25l02l202l e n.24
del09l03l202l autorizzavano il comando in entrata/uscita della dipendente sopra cifata, per 12 ore
settimanali e per mesi 6 (sei) decorrenti dal1510312021, stipulando apposita convenzione;

CHE la suddetta convenzione, su richiesta del Comune di Sortino e previo consenso della
dipendente interessata, veniva prorogata al 3 I I | 0 12021 ;

CHE il Comune di Sortino, infine, con deliberazione della Giunta Municipale n. 139 del
l8llll202l, acquisito il parere favorevole da parte del Comune di Carlentini, rinnovava
l'autorizzazione al comando, in entrata, della Sig.ra Bucello Sofia, per 12 ore settimanali e per
ulteriori mesi 6 (sei);

CHE I'istituto del comando è regolato:
- dagli artt.56 e 57 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957;
- dagli artt. 30 -comma 2lsexies e 70 -comma 12 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 200I;
- dall'art 1 -commi 413 e 414 della legge n.22812012 (Legge di stabilità 2013);
- dagli artt. 14 e 19 del C.C.N.L. del 2210112004 -Comparto Regioni ed Autonomie

Locali;
- dall'ar1. 51 del C.C.N.L. del2ll05l2018 -Comparlo Funzioni Locali;

si stipula e conviene quanto segue:

Articolo I
Le premesse costituiscono parte integrante del presente schema di convenzione.



Articolo 2

La Sig.ra Sofia Bucello, dipendente a tempo indeterminato e parziale (32 ore settimanali) di questo
Comune di Carlentini, inquadrata nella categoria giuridica "B1", posizione economica "B3".
Qualifica: "Esecutore Amministrativo", è autorizzata a prestare la propria attività lavorativa presso
il Comune di Sortino, attraverso l'istituto del comando parziale, per 12 (dodici) ore settimanali e per
la durata di mesi 6 (sei), a decorrere dal_.
Le ulteriori 20 (venti) ore settimanali saranno svolte presso il Comune dr appartenenza.
Le giornate in cui il dipendente presterà servizio presso i due Enti saranno stabilite previo apposito
accordo tra gli Enti stessi.

Articolo 3

Il Comune di Sortino corrisponderà al Comune di Carlentini il rimborso del trattamento economico
fondamentale, a lordo degli oneri previdenziali ed assicurativi riflessi, corrispondente alla posizione
economica del lavoratore e rapportato al periodo di svolgimento dell'attività presso il Comune di
Sortino, pari a 12 orc settimanali. Il rimborso avverrà con cadenza mensile, previa quantificazione e

richiesta da parte del Comune di Carlentini e, comunque, entro trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 4

Ciascuna delle Amministrazioni potrà attribuire al dipendente in comando eventuali compensi di
carattere accessorio, secondo la disciplina normativa e contrattuale vigente, in relazione a

prestazioni ed incarichi svolti limitatamente al proprio interesse.

Articolo 5

La presenza in servizio del dipendente comandato presso I'Ente vtilizzatore verrà documentata
attraverso apposito sistema di rilevazione e certificata presso il Comune di Carlentini da
dichiar azione res a mensi lmente dal Re sponsabi le comp etente.
Tutti gli istituti normativi e contrattuali del rapporto di lavoro verranno gestiti dal Comune di
Carlentini.
Le giornate di ferie e i permessi fruiti presso l'Ente utilizzatore saranno previamente concordati con
il Comune dr appartenenza.

Articolo 6

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alle norme legislative e

contrattuali vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Carlentinr Comune di Sortino


