CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale
n. 244 del 24/12/2020
(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: Proroga e modifica schema di convenzione stipulato dal Comune di Castelvetrano
con il Comune di Salaparuta ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 e art.17 del CCNL
21.05.2018, per l'utilizzo in forma associata del dipendente comunale a tempo determinato
part time dott.ssa Anna Marrone per il periodo dal 02/01/2021 al 31/12/2021 – con estensione
dell' orario di lavoro da 24 a 33 ore settimanali.

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO
per le motivazioni espresse in premessa che qui di seguito si intendono integralmente richiamate:
1. Di accogliere la richiesta del Comune di Salaparuta di cui alla nota in narrativa richiamata con
cui, si richiede al Comune di Castelvetrano di autorizzare la dott.ssa Anna Marrone dipendente a
tempo determinato e parziale del Comune di Castelvetrano a prestare servizio presso il Comune di
Salaparuta, per n. 15 ore settimanali e per il periodo dal 02.01.2021 al 31.12.2021, secondo
modalità da definirsi nell’allegata convenzione da sottoscriversi ai sensi dell' art. 14 del CCNL del
22.01.2004 e art.17 del CCNL 21.05.2018;
2. Di estendere l'orario di lavoro settimanale della dipendente dott.ssa Anna Marrone cat. C,
posizione economica C1 da part time a 24 ore settimanali a part time a 33 ore settimanali e
contestualmente di sottoscrivere apposita convenzione con il Comune di Salaparuta ai sensi dell'art.
14 del CCNL del 22.01.2004 e art.17 del CCNL 21.05.2018, per il periodo di durata della
convenzione medesima (dal 02/01/2020 al 31/12/2020);
3. Di dare atto che la modificazione suddetta avviene con il consenso del citato dipendente dott.ssa
Anna Marrone, che la estensione dell'orario di lavoro del dipendente in oggetto è sospensivamente
condizionata alla stipula della suddetta convenzione con il Comune di Salaparuta ed avrà efficacia
sino al termine concordato o allo scioglimento, per qualsiasi causa, della predetta convenzione;
4. Di approvare l'allegato schema di convenzione per l'utilizzo in forma associata con il Comune di
Salaparuta del dipendente comunale Dott.ssa Anna Marrone ai sensi dell'art. 14 del CCNL del
22.01.2004 e art.17 del CCNL 21.05.2018;
5. Di dare atto che la sottoscrizione della suddetta convenzione non determina per il Comune di
Castelvetrano alcun incremento della spesa di personale, né altro esborso di qualsiasi genere;
6. 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.

7. Autorizzare, a tal uopo, la dipendente Anna Marrone a prestare servizio presso il Comune di
Salaparuta, con la tempistica e le modalità riportate nell’allegato schema di convenzione, che si
approva con la presente, dando atto che la stessa è subordinata alla proroga autorizzata dalla
Regione Siciliana del Contratto individuale presso il Comune di Castelvetrano.
8. 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 nella citata convenzione, in relazione alle commisurate prestazioni lavorative, con gli oneri
finanziari e il relativo riparto, ivi esplicitati.
9. 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, al Comune di
Salaparuta e al dipendente interessato.
10. 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

