Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
(L.r.15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale: 00115070856

DELIBERA COMMISSARIALE
ORIGINALE

Seduta del 23/11/2021

n.

29

del Registro deliberazioni

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
(L.C.C.) e l’ATO CL 6 Consorzio o Ambito Territoriale Ottimale in liquidazione, per lo svolgimento di
incarico/attività del personale del L.C.C. presso l’ATO CL 6 Consorzio Ambito Territoriale Ottimale
in liquidazione.

duemilaventuno
novembre
L’annno _____________________
, il giorno _____________,
del mese di _____________________,
alle
ventitre

ore 13:35, il Commissario Straordinario Ing. Duilio Alongi, in sostituzione del Consiglio Provinciale, con la
partecipazione del

Eugenio M. Alessi
Segretario Generale Dott. ____________________,
delibera sull’oggetto.

□ Dichiarata immediatamente esecutiva
X

Esecutiva in data ____________________

Il Dirigente del II Settore
Richiamata la nota prot. 2616 del 31 luglio 2020 del Consorzio ATO 6 Servizio Idrico Integrato, ove si
indica la grave carenza di personale tecnica, nonché le gravi criticità dell’Ente;
Sentito il Commissario Straordinario ed acquisito il suo consenso;
Ritenuto di dovere procedere all’approvazione, preliminarmente, dello schema di convenzione tra i due Enti,
per aderire alla richiesta dell’ATO CL 6 Consorzio Ambito Territoriale Ottimale in liquidazione;
Visto l’allegato schema di convenzione e ritenutolo idoneo allo scopo;
Richiamato l’art. 53 D.lgs. 165/2001 che consente, previa autorizzazione del dirigente responsabile del
L.C.C.C., al personale a svolgere servizio ad interim presso altri Enti pubblici;
Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente Ordinamento Amministrativo EE.LL. in Sicilia;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Considerato che per il sottoscritto non sussistono conflitti di interesse in relazione alla presente fattispecie ai
sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia e della regolamentazione adottata in merito da questo
Ente;
PROPONE
1. Dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Approvare l’allegato schema di convenzione tra il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
(L.C.C.C) e l’ATO CL 6 Consorzio Ambito Territoriale Ottimale in liquidazione, ove si disciplinano i
criteri per l’autorizzazione allo svolgimento dell'incarico/attività del personale del L.C.C.C. presso
l’ATO CL 6 Consorzio Ambito Territoriale Ottimale in liquidazione;
3. Autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, ai
sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, il dipendente Ing. Mario Denaro, in servizio presso il IV
Settore di questa Amministrazione, con contratto a tempo pieno e determinato con la qualifica di
“Dirigente tecnico”, allo svolgimento dell’incarico temporaneo, da espletarsi al di fuori del normale
orario di lavoro e senza arrecare pregiudizio all'Ente di appartenenza, di Dirigente tecnico dell’ATO CL
6 Consorzio Ambito Territoriale Ottimale in liquidazione;
4. Dare mandato al Dirigente responsabile del personale individuato, di attuare l’allegata Convenzione
secondo le azioni successivamente concordate dagli Enti;
5. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di garantire l’azione
amministrativa degli Enti;
6. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Libero Consorzio Comunale
di Caltanissetta (art. 6 L.R. 11 del 2015), all’Albo pretorio on line dell’Ente, per il periodo di quindici
giorni, e, quindi, nella sezione “Provvedimenti – Provvedimenti Organi indirizzo politico” di
“Amministrazione trasparente”;
7. Dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio;
Il Dirigente
Dott. Eugenio Alessi
Firmato digitalmente da:
Alessi Eugenio Maria
Firmato il 17/11/2021 10:24
Seriale Certificato: 163874153353884282273792251022883738278

Valido dal 28/04/2020 al 28/04/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

REGOLARITA’ TECNICA
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Il Dirigente
Dott. Eugenio Alessi
Firmato digitalmente da:
Alessi Eugenio Maria
Firmato il 17/11/2021 10:26
Seriale Certificato: 163874153353884282273792251022883738278
Valido dal 28/04/2020 al 28/04/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

REGOLARITA’ CONTABILE
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole – non comporta impegno di spesa
Caltanissetta, 17-11-2021

Il Dirigente dei Servizi Economico Finanziari
Dott. Alberto Nicolosi
Firmato digitalmente da:

NICOLOSI ALBERTO

Firmato il 17/11/2021 11:12
Seriale Certificato: 76800440814983514298131175000037504774
Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente trascritta;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti responsabili sulla proposta,
come riportati in narrativa, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;
ATTESTATA l’assenza di conflitti di interesse, ai sensi della Legge n. 190/2012;
CONSIDERATO che anche per il sottoscritto non sussistono conflitti di interesse in relazione alla presente
fattispecie ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia e della regolamentazione adottata in
merito da questo Ente;
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione
DELIBERA
1. Dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Approvare l’allegato schema di convenzione tra il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
(L.C.C.C) e l’ATO CL 6 Consorzio Ambito Territoriale Ottimale in liquidazione, ove si disciplinano i
criteri per l’autorizzazione allo svolgimento dell'incarico/attività del personale del L.C.C.C. presso
l’ATO CL 6 Consorzio Ambito Territoriale Ottimale in liquidazione;
3. Autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, ai
sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, il dipendente Ing. Mario Denaro, in servizio presso il IV
Settore di questa Amministrazione, con contratto a tempo pieno e determinato con la qualifica di
“Dirigente tecnico”, allo svolgimento dell’incarico temporaneo, da espletarsi al di fuori del normale
orario di lavoro e senza arrecare pregiudizio all'Ente di appartenenza, di Dirigente tecnico dell’ATO CL
6 Consorzio Ambito Territoriale Ottimale in liquidazione;
4. Dare mandato al Dirigente responsabile del personale individuato, di attuare l’allegata Convenzione
secondo le azioni successivamente concordate dagli Enti;
5. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di garantire l’azione
amministrativa degli Enti;

6. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Libero Consorzio Comunale
di Caltanissetta (art. 6 L.R. 11 del 2015), all’Albo pretorio on line dell’Ente, per il periodo di quindici
giorni, e, quindi, nella sezione “Provvedimenti – Provvedimenti Organi indirizzo politico” di
“Amministrazione trasparente”;
7. Dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio;
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Firmato digitalmente da:
Alessi Eugenio Maria
Firmato il 24/11/2021 09:19
Seriale Certificato:
16387415335388428227379225102288373
8278
Valido dal 28/04/2020 al 28/04/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

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 “online”, per 15 giorni consecutivi: dal ____________
al
25/11/2021
_____________
e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. Caltanissetta, lì ________________
09/12/2021
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL’ALBO PRETORIO

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITÀ
23/11/2021
X
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

SCHEMA DI CONVENZIONE

Contratto di incarico

TRA

 il Consorzio ATO 6 Servizio Idrico Integrato di CALTANISSETTA (Amministrazione destinataria)
nella persona del rappresentante pro-tempore Ing. Duilio Alongi
E

-

il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (Amministrazione cedente) nella persona
del rappresentante pro-tempore Ing. Duilio Alongi
PREMESSO CHE

-

con nota prot. n. 2616 del 31.07.2020 del Consorzio ATO 6 Servizio Idrico Integrato,
ove si indica la grave carenza di personale nell’area tecnica, nonché le gravi criticità dell’Ente;

-

l’Ente, giusto art. 1, c. 4, L.R. n. 2 del 9/1/2013, è stato posto in liquidazione e che la
successiva L. R. n. 19/2015 ne stabilisce il subentro nelle relative funzioni da parte della Assemblea
Territoriale Idrica (A.T.I.);

-

a seguito del relativo insediamento, l’A.T.I. assumerà funzioni e risorse già del
Consorzio ATO 6 Servizio Idrico Integrato;

-

l’art.30, comma 2 sexies del D.Lgs. n.165/2001 aggiunto al comma 2, art.13 L.183/2010
prevede che le “Pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai
documenti di programmazione previsti dall’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione
temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazione
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla
materie, nonché in regime di spesa eventualmente previsto da tali norme dal presente decreto;”

-

con Circolare Regionale n. 28045 del 09.07.2013, l’Assessorato Regionale ha
provveduto ad attribuire le funzioni di Commissari Straordinari e Liquidatori dei Consorzi ATO, ai
Commissari Straordinari per la gestione delle Province Regionali;

-

con Delibera del L.C.C.C. adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio Provinciale n. ______________________, si è approvato lo schema di convenzione da
stipularsi tra i due Enti;

Per tutto quanto precede,

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1
Oggetto e finalità
La presente convenzione ha per oggetto l’utilizzazione temporanea, cioè per un periodo limitato di tempo, e
a tempo parziale, del ________________ dipendente con contratto a tempo determinato presso il Libero
Consorzio,
Ing.
_______________,
cui
viene
conferita
con
tale
atto,
la
__________________________________________ dell’ATO IDRICO Caltanissetta. Allo stesso compete,
pertanto, il relativo potere di firma, l’assistenza agli organi e la rappresentanza di spettanza interna ed esterna
in ragione delle relative sopra citate attribuzioni dirigenziali;

ART. 2
Durata dell’incarico
La durata dell'utilizzo è stabilita in mesi 3 decorrenti dal ____________ - prorogabili, ove ne ricorrano le
esigenze, per periodi non superiori all'anno, sino ad un massimo complessivo di anni 1 (uno).
Ciascuno dei due Enti in qualsiasi momento potrà recedere dal presente accordo e il recesso avrà decorrenza
dal 15° giorno successivo alla notifica del provvedimento di recesso.
È ammessa rinuncia da parte del __________________________ interessato, senza addebiti, salvo preavviso
di almeno 15 giorni prima della cessazione.

ART. 3
Articolazione del Servizio
La prestazione oraria settimanale è di complessive 12 ore da assicurarsi, di norma, mediante:






la presenza in servizio presso la sede dell'Ente in un giorno settimanale, da comunicare con note agli
Enti, per n. 6 ore. La predetta prestazione è ridotta in compensazione di prestazioni istituzionali
rese per l'Ente per esigenze occasionali anche extra-sede in giorni anche diversi (ad es. assistenza a
sedute degli organi, rappresentare l'Ente presso altre sedi istituzionali, ecc.);
la presenza in servizio in altra giornata di ciascuna settimana per n. 6 ore anche nel turno
pomeridiano, ovvero mediante lavoro agile, anche in giorni diversi, da attestarsi con relativa autodichiarazione.
La suddetta prestazione oraria di complessive 12 ore a favore del Consorzio ATO Idrico CL6 di
Caltanissetta ha carattere extra-orario ed è, pertanto, aggiuntiva rispetto alle ore prestate presso
l’Ente cedente. Resta a carico del _______________________ incaricato, articolare e organizzare il
proprio orario di lavoro, al fine di rispettare quanto regolato in convenzione e le norme contrattuali
vigenti.
ART. 4
Ferie permessi e modalità operative

La gestione dei singoli giorni o periodi continuati di ferie o di qualsivoglia altro diverso istituto giuridico,
saranno autorizzati dall’ente titolare del relativo rapporto di impiego in conformità a quanto stabilito e
disciplinato dal CCNL; con carico all'interessato di curarne la relativa pre-informazione ad entrambi gli Enti,

fermo restando che le 12 ore della prestazione extra-orario aggiuntiva non incidono sulla misura delle
giornate di ferie e sui vari permessi contrattualmente previsti.

ART.5
Trattamento economico
Spetta, a carico dell'Ente utilizzatore, la retribuzione fondamentale ed accessoria, per le ore di utilizzo,
prevista per la figura professionale che si intende incaricare, secondo le esigenze dello stesso Ente e nel
rispetto dei propri Regolamenti e secondo i Contratti Collettivi degli Enti Locali, oltre la retribuzione di
risultato nella misura prevista dall’Ente utilizzatore, ove spettante e previa valutazione del Nucleo di
Valutazione.

ART.6
Comunicazioni
Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni eventuale modificazione del rapporto di lavoro
all’Ing. _______________ che dovesse intervenire nel corso della durata della presente convenzione.
ART.7
Effetti
Gli effetti del presente atto decorrono dal _______________.

ART.8
Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nella presente convenzione, le parti rinviano alle
vigenti disposizioni legislative e contrattuali. La presente convenzione è sottoscritta dalle parti, come sopra
costituitesi, in rappresentanza delle rispettive amministrazioni e dal Dott. ___________________ per
accettazione di tutte le clausole ivi contenute.

Per il Consorzio A.T.O. Idrico di Caltanissetta

_______________________________

Per il Libero Consorzio di Caltanissetta ______________________________

Per accettazione:
Il dipendente incaricato

______________________________

