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SETTORE I - Servizio Organizzazione e Personale 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   n.  301  del  13/05/2019 
 

 

Oggetto: Autorizzazione al dipendente Dott. Alberto Nicolosi per la prestazione di un incarico retribuito          

presso il Comune di Mazzarino per n. 12 ore settimanali. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

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. 

 

Richiamata la Delibera Commissariale, con i poteri della Giunta, n. 09 del 18/02/2019 avente ad 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”. 

 



Vista l’istanza presentata dal Comune di Mazzarino prot. n. 9443 del 30/04/2019,  acquisita agli atti                                        

di questo Ente al prot. gen. n. 5969 del 02/05/2019, con al quale si chiede la proroga per anni 1 (uno)                     

per l’impiego del Dott. Alberto Nicolosi per n. 12 ore settimanali, giusta convenzione ex art. 14                               

del C.C.N.L. 22/01/2014 sottoscritta in data 21/02/2019. 

 

Vista la nota prot. n. 801 del 02/05/2019 con la quale il Dott. Alberto Nicolosi comunica la propria 

disponibilità a prestare la propria attività lavorativa in favore del Comune richiedente, alle medesime 

condizioni previste nella convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2014 approvata dal Commissario 

Straordinario, con i poteri della Giunta, con delibera n. 09 del 18/02/2019, sottoscritta in data 21/02/2019.  

 

Considerato  

- 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; 

- che trattasi di attività che non interferisce con le mansioni svolte all’interno dell’Ente. 

 

Visto l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in tema di “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” e s.m.i.                    

il quale stabilisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati 

conferiti o preventivamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza. 

 

Visto il “Regolamento recante la disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni a svolgere attività 

esterne all’ufficio” attualmente in vigore in questo Libero Consorzio Comunale, che disciplina,                                        

ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 1, commi 56-65, della Legge n. 662/1996,                             

nonché delle previsioni contenute nella Legge n. 190/2012 e nel D.P.R. n. 62/2013. 

 

Considerato che all’art. 3, lett. f del sopra citato regolamento “.. possono essere autorizzate … attività 

comunque retribuite aventi carattere occasionale, che non comportino situazioni di incompatibilità o 

conflitto di interessi con l’Ente di appartenenza”. 

 

Dato atto che il compenso lordo mensile spettante al Dott. Alberto Nicolosi è pari a € 1.049,28                         

oltre oneri dovuti per legge, così come espressamente previsto in convenzione, di cui: 

- retribuzione x 12 ore settimanali (riferimento Cat. D3) Importo lordo mensile € 707,00  

- retribuzione di posizione (maggiorata del 30%)   Importo lordo mensile € 342,28 

 

Dato atto che il Dott. Alberto Nicolosi avrà altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio - secondo                        

la disciplina prevista dall'art. 41, comm4 del CCNL 24/09/2000 in considerazione della distanza chilometrica 

Caltanissetta-Mazzarino certificata dall’ACI e del numero di accessi effettivi.  

 

Ritenuto di potere autorizzare ai sensi della suddetta normativa il dipendente Dott. Alberto Nicolosi                            

ad espletare il suddetto incarico. 

 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 

 

VISTI 

- il Decreto Legislativo n. 165/2001; 

- il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il Regolamento di contabilità. 

 



DETERMINA 

 

per le considerazioni esposte in narrativa 

 

1) Autorizzare, per i motivi descritti in narrativa, il Dipendente Dott. Alberto Nicolosi allo svolgimento                  

di un incarico presso il Comune di Mazzarino per n. 12 ore settimanali, giusta convenzione ex art. 14                               

del C.C.N.L. 22/01/2014 sottoscritta in data 21/02/2019. 

2) Dare atto che il compenso lordo mensile spettante al Dott. Alberto Nicolosi è pari a € 1.049,28                         

oltre oneri dovuti per legge. 

3) Dare atto che l’attività in argomento dovrà essere svolta senza arrecare pregiudizio o intralcio ai compiti 

e doveri d’ufficio che il dipendente interessato è tenuto a svolgere nell’ambito del servizio cui è assegnato 

e quindi, al di fuori dell’orario d’ufficio. 

4) Dare atto che l’attività di che trattasi, non essendo compresa nei compiti d’ufficio, è soggetta                               

- in applicazione dei disposti dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. - alle rilevazioni dell’anagrafe                

delle prestazioni che dovranno essere effettuate dal competente 1° Settore - Servizio informatica e 

statistica. 

5) Dare atto che il soggetto che eroga i compensi previsti dovrà darne comunicazione a questa 

Amministrazione, secondo i termini (30 aprile di ciascun anno) e le modalità di cui all’art. 53, comma 11, 

del D.Lgs. 165/2001. 

6) Dare atto che dovranno essere osservati i vincoli di comunicazione previsti dalla normativa, ivi compreso 

il D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Programma triennale della trasparenza e l’integrità e dal codice                            

di comportamento integrativo. 

7) Dare atto che copia della presente determinazione sarà acquisita al fascicolo personale del dipendente. 

8) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line. 

 

 

 Il Dirigente del Settore I 

F.to Dott. Eugenio M. Alessi 

 



________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE 

Il presenta atto non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente. 

 

Caltanissetta, lì  13/05/2019 

 

 Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

F.to Dott. Eugenio M. Alessi 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

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 14/05/2019                                 

al 28/05/2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA        

DELL’ALBO PRETORIO 

 

 

____________________________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


