CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale
n. 157 del 02/09/2020
(Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 L.R. 22/2008 e smi - soctituito dall'art. 6, comma 1 L.R. 26 giugno 2015, n. 11)

OGGETTO:

Approvazione schema di convenzione fra Comune di Castelvetrano e Comune di Salaparuta e
autorizzazione all'utilizzo della dott.ssa Anna Marrone ai sensi dell'ex art. 14 del CCNL del
Comparto Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 22 gennaio 2004 e s.m.i. e CCNL 21
maggio 2018 - Comparto Funzioni Locali.

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO
Per i motivi esposti in premessa e che si intendono richiamati integralmente:
1) APPROVARE lo schema di Convenzione che disciplina l’utilizzo, ex art. 14 del CCNL Autonomie Locali,
sottoscritto il 22 Gennaio 2004 e s.m.i. e come disciplinato dal CCNL 21 Maggio 2018 – Comparto Funzioni
Locali, da parte del Comune di Salaparuta, della dipendente del Comune di Castelvetrano, Dott.ssa Anna Marrone,
ai fini della relativa sottoscrizione da parte dei rispettivi competenti Responsabili dei citati Enti, che si allega sub
“A” al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale.
2) DARE ATTO, altresì, che ai fini contabili, il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico
finanziaria dell’Ente, anche se gli oneri finanziari, derivanti così come previsto nella Convenzione di cui
all'allegato "A", non comportano aggravi di spesa, in quanto le spese sono interamente rimborsate dall'Ente
utilizzatore.
3) DARE ATTO che, pertanto, occorre sottoporre il presente atto al controllo contabile da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile richiamato.
4) CONFERIRE MANDATO al competente Responsabile della Direzione I “AA.GG., Programmazione e
Sviluppo, Risorse Umane, Affari istituzionali”, a sottoscrivere la Convenzione con il Comune di Salaparuta,
secondo l’approvato schema, compreso le comunicazioni previste per legge agli organi competenti.
5) INCARICARE, altresì, la competente VIII Direzione Organizzativa a porre in essere tutti gli adempimenti di
competenza derivanti dalla sottoscrizione della convenzione de quo, per dare esecuzione alla presente
deliberazione e, conseguentemente, a predisporre i successivi atti ai fini della relativa contabilità e del pagamento
al dipendente utilizzato dal Comune di Salaparuta, come previsto dagli artt. 5 e 6 della citata convenzione, in
relazione alle commisurate prestazioni lavorative, con gli oneri finanziari e il relativo riparto, ivi esplicitati.
6) AUTORIZZARE, a tal uopo, la dipendente A. Marrone a prestare servizio presso il Comune di Salaparuta, con la
tempistica e le modalità riportate nell’allegato schema di convenzione, che su approva con la presente;
7) DISPORRE che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza, al Responsabile della I
Direzione, al Responsabile della VIII Direzione, al Segretario Generale e al dipendente interessato.
8) PUBBLICARE la presente Delibera di Giunta Municipale in Albo Pretorio online e nella sezione
Amministrazione Trasparente.

Dichiara immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 co. 2° della L.R. 44/91:

SI

