
REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

COMUNE DI PIRAINO 

(Città Metropolitana di Messina) 
 

   Deliberazione   della Giunta Municipale 

N. …1…………del  …13.01.2021………….. 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’UTILIZZO CONGIUNTO  DELLA DIPENDENTE DEL  
COMUNE DI NOVARA DI SICILIA DOTT.SSA MARIA TINDARA MUSCARA’ – ASSISTENTE   SOCIALE – 
CATEGORIA D1. 

 L’anno duemilaventuno  il giorno tredici del mese di gennaio, con inizio alle ore 12.30, si è riunita 

in modalità “a distanza” nella sede comunale convenzionale, tramite videoconferenza, sotto la 

presidenza del Sindaco, convocata secondo le linee guida di cui alla determina sindacale 10/2020  

la Giunta Comunale. 

Partecipa all’adunanza, in videoconferenza così come disciplinata con il Decreto Sindacale n.10 

del 30/03/2020    ed   è   incaricato   della   redazione   del processo verbale sommario, di cui il  

presente  atto  rappresenta un  estratto, il Segretario Comunale Dott.ssa Agostina Monia Lenzo 

Intervengono, tutti in videoconferenza, i Signori: 

                                                                                                             Presenti                       Assenti                           

1) RUGGERI MAURIZIO 
Tindaro 

Sindaco- Presidente  x  

2) AMATO Carlo Assessore -Vice 
Sindaco 

 x  

3) VENUTO Federico Assessore x   

4)  SPINELLA Carmen Assessore  x  

5) DOMIANELLO Natale           
Salvatore 

Assessore  x  

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta in videoconferenza, ed invita 

la Giunta Municipale alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto che di seguito si riporta 

integralmente: 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale. 

             n. 2 dell'11-01-2021    Registro Area/Amministrazione Generale 
    n. ……1……… del 13.01.2021……………………… Registro Generale 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PREMESSO: 
 
- che con nota prot. 17545 del 14.12.2020, il Comune di Piraino ha richiesto nulla-osta al Comune di 
Novara di Sicilia per l’utilizzo temporaneo, ai sensi dell’art.14 del CCNL 22.01.2004, della dipendente 
dott.ssa Maria Tindara Muscarà - Assistente Sociale - Categoria “D1”; 
- che con la deliberazione di Giunta Municipale n. 94 del 17.12.2020, il Comune di Novara di Sicilia 
ha accolto la richiesta di utilizzo congiunto della predetta dipendente per il periodo gennaio – di-
cembre 2021, salvo eventuale proroga, e per  dodici ore settimanali, da effettuarsi in due giorni a 
settimana; 
- che con la predetta deliberazione il Comune di Novara di Sicilia ha approvato anche lo schema di 
convenzione con il quale verranno regolati i rapporti tra i due Enti per l’utilizzazione congiunta di che 
trattasi; 
CONSIDERATO: 
- che nella struttura burocratica del Comune di Piraino non sono presenti professionalità attinenti il 
profilo di Assistente Sociale, con categoria professionale D; 
- che nella vigente dotazione Organica di questo Ente sono previsti posti di Istruttore Diret-
tivo, Categoria D, attualmente vacanti; 
- che l'Amministrazione comunale di Piraino, al fine di garantire le funzionalità del relativo ser-
vizio, stante la complessità delle attività istituzionali cui è deputato, a seguito di un'analisi 
dell'assetto organizzativo dell'Ente, ritiene che necessita una figura di Assistente Sociale; 
VISTA  la disciplina contrattuale, introdotta dall'art. 14 del CCNL 22.01.2004 del comparto Re-
gioni e Autonomie locali, "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", in 
base alla quale gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali 
e di conseguire un'economica gestione delle risorse, possono utilizzare, 
con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il 
predetto contratto; 
ATTESO che l'art. 14 del CCNL del 22.1.2004 consente agli enti locali la possibilità di avvalersi 
di personale di altri enti ed amministrazioni del medesimo Comparto Regioni-Autonomie Locali, 
nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite e che, sulla base della disciplina 
contrattuale, l'utilizzo è consentito secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita 
convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia, fermo restando il vincolo 
dell'orario settimanale d'obbligo del dipendente interessato, da ripartire tra l'ente di apparte-
nenza e quello che intende avvalersene; 
RICHIAMATA la necessità di regolare con apposita convenzione i profili essenziali della utilizza-
zione congiunta della dipendente, ai sensi del richiamato art. 14 CCNL del 22.01.2004, stabi-
lendo la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in pro-
porzione alla durata della prestazione presso ciascun ente, nonché tutti gli altri profili necessari 
per una corretta ed efficiente utilizzazione; 
VERIFICATA la disponibilità  della Sig.ra Muscarà Maria Tindara, dipendente del Comune di No-
vara di Sicilia, Categoria D1, Assistente Sociale, in possesso di adeguata qualificazione profes-
sionale e specifica esperienza nelle materie di competenza, in possesso pertanto della pro-
fessionalità richiesta per il posto da ricoprire; 
VISTI: 
 
 il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali; 



 la L.R. 11/12/1991 n. 48 e s.m.i.; 
 la L.R. 23/12/2000 n. 30 e s.m.i. 

PROPONE 
Per le motivazioni sopra espresse e che qui si intendono integralmente trascritte, che la Giunta 
Municipale deliberi: 
1.   Di Approvare l’allegato schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Novara di Sicilia  
per l’utilizzo congiunto, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004, della Dott.ssa  MUSCARA’ Maria 
Tindara – Assistente Sociale – Categoria “D1”; 
2. Di dare atto che la predetta dipendente presterà servizio presso questo Ente per dodici ore settima-
nali, da effettuarsi in due giorni a settimana; 
3. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa e Affari Generali di procedere alla sotto-
scrizione della predetta convenzione; 
4. Di fare fronte alla relativa spesa con imputazione al cap. 1878, codice 12.04-1.01.01.01.002 del bilan-
cio 2020/2022, esercizio 2021; 
5. Di trasmettere  copia della presente al Segretario Comunale, al Responsabile dell’Area Amministrativa 
e Affari Generali, al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e al Comune di Novara di Sicilia per i 
successivi adempimenti di competenza; 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 
2, della L.R. n. 44/91, stante l’urgenza di provvedere. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito Internet dell'Ente, a cura del servizio “E-
government -  Albo Pretorio Online - Gestione del Portale”, alla sezione "Amministrazione trasparente", sotto 
sezione di primo livello "Provvedimenti" e di secondo livello "Provvedimenti organo di indirizzo politico” , 
denominazione “Delibere di Giunta”. 

 
 
         IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA                                IL PROPONENTE 

               (Rosaria Condipodaro)                                             IL VICE SINDACO 
                                                                                                                   (Dott. Carlo Amato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                    Firma apposta in forma digitale  ai sensi 
                                                                                             art. 24 del D.Lgs.  7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO:  APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’UTILIZZO CONGIUNTO  DELLA DIPENDENTE DEL  
COMUNE DI NOVARA DI SICILIA DOTT.SSA MARIA TINDARA MUSCARA’ – ASSISTENTE   SOCIALE – 
CATEGORIA D1. 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

VISTA la proposta di deliberazione  02 dell'11/01/2021   dell' Area Amministrazione Generale 

Vista la Legge n.142 dell’8/6/1990 recepita in Sicilia con la L.R. n. 48 dell’11.12.1991 e s.mm.i.; 

Visti i pareri favorevolmente espressi  ai sensi dell’art.53 della legge 8/6/1990, n, 142, come 
recepita con l’art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall’art.12 
comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e allegati alla presente deliberazione e firmati 
digitalmente ; 

 Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti unanimi, resi a scrutinio palese e per appello nominale, 

D E L I B E R A 

Di approvare l’acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad 
ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 

Dare atto che la sottoscrizione della presente deliberazione e degli atti allegati è resa me-
diante firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (C.A.D.); 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Con successiva votazione unanime espresse mediante scrutinio palese e per appello nomi-
nale; 

DELIBERA 

Dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12 della 
L.R. 44/91 e ss.mm.ii , stante l’urgenza di provvedere in merito; 

 Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma 

                                                                             IL SINDACO 
                                                                     Ing. Maurizio RUGGERI 

 

 

L’ASSESSORE ANZIANO                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

      Dott.  Amato Carlo                                                                                    Dott.ssa Lenzo Agostina Monia 

Firme apposte in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

La  stampa  del  presente  documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e 

conservato presso l’Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 

2005, n 82 e s.m.i. 

 



 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'addetto,CERTIFICA che la 
presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per giorni 15 
consecutivi dal  __________________________al __________________ e contro di essa non sono 
state proposte opposizioni e/ osservazioni. 

Dalla Residenza municipale lì__________ 

L'Addetto 

__________________________ 

 

 

Il Segretario 

 

*************************************************************************************** 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on line il 
____________________, per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _________________ 

L'Addetto                                                                                       Il Segretario Comunale 

 

******************************************************************************************************* 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione  

☐  è divenuta esecutiva il giorno _________________perchè decorsi dieci giorni dalla  

pubblicazione all'albo pretorio  ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991. 

☐  è esecutiva dal __13-01-2021___________________perchè dichiarata immediatamente 

esecutiva dalla Giunta Comunale  ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991. 

                                                                                                       Il Segretario Comunale  

                                                                                  Dott.ssa Agostina Monia Lenzo 

                                                                                                           

  

  Firme apposte in forma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 

 


