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ESTRATTO  DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE  N.  53    DEL  28.04.2020 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DEL 

DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALIA, ANGELO CASTIGLIONE, INQUADRATO IN CAT. "C", CON IL 

PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO", EX ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 

30.12.2004 N. 311, PER DICIOTTO ORE SETTIMANALI. 

 
L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

 
1.    di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni 

in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2.    di prendere atto che con nota prot. n. 4907  del 21 aprile 2020 il Comune di Campofelice di Fitalia 
ha richiesto al Comune di Alia l’autorizzazione ad utilizzare, ex art. 1 comma 557 della L. n. 

311/2004, per diciotto (18) ore settimanali, a decorrere dalla presa in servizio del dipendente sino al 
31/12/2020, in aggiunta alle ore prestate presso il Comune di Alia, il dipendente con contratto a 

tempo indeterminato Ing. Angelo Castiglione, inquadrato in cat. “C” con il profilo professionale di 

“istruttore amministrativo”; 

3.    di autorizzare il dipendente in questione a prestare attività lavorativa presso il Comune di 

Campofelice di Fitalia per un totale di diciotto (18) ore settimanali in aggiunta a quelle prestate 

presso il Comune di appartenenza, ai sensi dell’art.1 comma 557 della Legge n. 311/2004, mediante 
stipula di apposita convenzione, a decorrere dalla data di presa in servizio del dipendente 

fino al 31/12/2020; 

4.    di approvare l’allegato schema di convezione (Allegato “A”) che disciplina e definisce i modi e i 
tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro secondo la richiamata 

Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni 
e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie; 

5.    di dare atto che: 

-      al pagamento delle competenze al dipendente e al versamento delle ritenute dei contributi 

assistenziali e previdenziali obbligatori provvederà il Comune di Campofelice di Fitalia per le 

ore prestate presso quest’ultimo ente; 

-      al dipendente in parola spetterà il pagamento mensile delle ore settimanali effettuate 

corrispondenti alla categoria e alla posizione economica di inquadramento, nella misura 
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prevista dal vigente CCNL, oltre eventualmente alla retribuzione di posizione e a quello di 

risultato nella misura stabilita dall’ente; 

-      l’orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, 

la durata massima consentita dall’art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003 e ss.mm.ii. (48 ore); 

-      le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruite dal 

lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, tenendo conto 

dell’impegno lavorativo presso i due Enti; 

6.    di autorizzare il Responsabile del Settore “2” a sottoscrivere a distanza la convenzione allegata, 

tramite apposizione di firma digitale; 
  

7.    di dare atto  che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per il 
Responsabile del procedimento, per il Responsabile del settore, per il Segretario e per i componenti 

della Giunta comunale presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione 
all’oggetto della presente deliberazione; 

8.    di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza 

deitermini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 
23 del decreto legislativo n. 33/2013; 

9.    di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
12- comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva. 

 


