
 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

Codice Fiscale  00115070856 
 

 
DELIBERA COMMISSARIALE 

 
 

                  ORIGINALE 
 

Seduta  del  18/02/2019  n.  09                                  del Registro deliberazioni 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione ex art. 14 CCNL 22.1.2004                         

per l'utilizzo del Dott. Alberto Nicolosi - Cat. D - presso il Comune                   

di Mazzarino per n. 12 ore settimanali. 
____________________________________________________________________________________ 
 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese  di febbraio alle ore 17.30                    

nella   sede  provinciale  il Commissario  Straordinario Dott.ssa Rosalba Panvini,                      

in sostituzione  della Giunta, con la partecipazione del Segretario Generale                             

Dott. Eugenio M. Alessi delibera sull’oggetto. 

    

         

 

 Dichiarata immediatamente esecutiva 

                Esecutiva in data ___________________ 

           

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE III^ 

 
Premesso 

 

- che l'art. 1 comma 124 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede al fine                             

di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica 

gestione delle risorse, la possibilità per gli enti locali di utilizzare, con il consenso dei 

lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo 

nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte 

del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di 

appartenenza; 

- che la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto                        

del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli 

altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore; 

-  che si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo 

nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali                                           

del 22 gennaio 2004; 
- che l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 relativo al personale del Comparto Regioni - Autonomie 

Locali prevede la possibilità per gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore utilizzazione 

dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, con il consenso 

dei lavoratori interessati, di utilizzare il personale assegnato da altri Enti cui si applica lo 

stesso CCNL, per periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro 

d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza. 

 
Vista la nota prot. n. 2733 del 11/02/2019 trasmessa dal Comune di Mazzarino, acquisita                    

agli atti di questo Ente in pari data al prot. gen. n. 2045, con la quale si chiede la disponibilità 

alla stipula di una convenzione tra i due Enti al fine di utilizzare il dipendente di ruolo                        

Dott. Alberto Nicolosi, in servizio presso il Libero Consorzio di Caltanissetta,                                      

quale Funzionario Direttivo Finanziario assegnato al Settore II Servizi Finanziari, cat. D5,                        

per lo svolgimento delle medesime funzioni presso il Comune di Mazzarino                                           

per n. 12 ore settimanali. 

 
Considerato che il predetto dipendente ha espresso formalmente il proprio consenso,                          

come rilevasi dalla nota acquisita agli atti del Libero Consorzio comunale di Caltanissetta                                

al prot. n. 279 del 18/02/2019. 

 

Che la prestazione resa dal Dott. Alberto Nicolosi presso il Comune di Mazzarino sarà eseguita 

esclusivamente al di fuori del normale orario di lavoro già previsto presso il proprio Ente                       

di appartenenza e nei limiti imposti dalla normativa vigente. 

 

Vista la nota prot. n. 3103 del 18/02/2019 trasmessa dal Comune di Mazzarino,                                    

con allegato lo schema di convenzione per l'utilizzo di personale ai sensi                          

dell'art. 14 CCNL 22.1.2004. 

 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione dello schema di convenzione per i successivi 

adempimenti.  

 

VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 



PROPONE 

 

1) Approvare lo schema di convenzione ex art. 14 CCNL 22.1.2004                                         

per l'utilizzo del Dott. Alberto Nicolosi - Cat. D - presso il Comune di Mazzarino 

per n. 12 ore settimanali, che allegato al presente provvedimento ne costituisce 

parte integrale e sostanziale 

 

2) Dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio 

dell’Ente. 

 

3) Dare mandato agli uffici competenti di procedere agli atti consequenziali. 

 

4) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12,                    

comma 2, della L.R. n. 44/91. 

 

 

 
 Il Dirigente del Settore III 

F.to Dott. Eugenio M. Alessi 

 

 

   

 

Parere di regolarità tecnica  FAVOREVOLE 

 

Caltanissetta, lì  18/02/2019  

 
  

Il Dirigente del Settore III 
F.to Dott. Eugenio M. Alessi 

 

 

 

 

Parere di regolarità contabile  FAVOREVOLE 

 

Caltanissetta, lì  18/02/2019  
 

  

Il Dirigente del Settore III 
F.to Dott. Eugenio M. Alessi 

 

 

 

 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

VISTA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

trascritta; 

 

VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio competente,                                   

ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio 

economico-finanziario; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Approvare lo schema di convenzione ex art. 14 CCNL 22.1.2004                                         

per l'utilizzo del Dott. Alberto Nicolosi - Cat. D - presso il Comune di Mazzarino 

per n. 12 ore settimanali, che allegato al presente provvedimento ne costituisce 

parte integrale e sostanziale. 

 

2) Dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio 

dell’Ente. 

 

3) Dare mandato agli uffici competenti di procedere agli atti consequenziali. 

 

4) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12,                    

comma 2, della L.R. n. 44/91. 









Letto, confermato e sottoscritto 

 

 
      IL SEGRETARIO GENERALE                      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  

             F.to Dott. Eugenio M. Alessi               F.to Dott.ssa Rosalba Panvini 

 

 

       

         

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  

consecutivi dal 20/02/2019 al 06/03/2019 e contro di essa non sono state prodotte 

opposizioni. 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA  

DELL’ALBO PRETORIO 

 
________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

________________________ 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………………….., 

in quanto  dichiarata, dall’Organo deliberante, immediatamente esecutiva,                     

ai sensi dell’art. 16 L. 44/1991; 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 

………………………….., dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione,  

ai sensi dell’art. 12, I comma l.r. 44/1991. 

 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

________________________ 

 


