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OGGETTO: Individuazione soggetto da utilizzare ai sensi dell’art. 1, comma 557, 
 della Legge n. 311/2004, nella funzione di istruttore direttivo contabile
cat. D – dell’ente.     -   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA - 
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L'anno duemilaquindici addì ventiquattro del mese di Settembre  alle ore  12,30    nella sala delle

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X  

2 Biundo Anna Vice Sindaco X  

3 Lipani Maria Assessore X  

4 Silvestri Sandro Assessore X  

5 Marabeti Fabio Assessore  X

 

Assente giustificato Ass.re :  Marabeti 

Con  la  partecipazione  del  segretario  comunale  dott.  Giovanni  Impastato  ,  constatato  che  gli

intervenuti  sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita  i convocati  a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.



PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  AVANZATA  DAL  SINDACO,  DIETRO
ISTRUTTORIA  DELL’UFFICIO  DEL  PERSONALE,  AVENTE  AD  OGGETTO:
Individuazione soggetto da utilizzare ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004,
nella funzione di istruttore direttivo contabile – cat. D – dell’ente

L A G I U N T A  M U N I C I P A L E   

Presa in esame la proposta di deliberazione presentata  dal Sindaco, dietro istruttoria dell' Ufficio 
Personale, corredata dei relativi pareri ; 
Visto : 
 il vigente OO.AA.EE.LL. ed in  particolare l' art. 224 ; 
il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. ; 
la L.R. n. 30/2000 ; 
i CCNL del comparto Regioni Enti Locali ; 
lo Statuto Comunale ; 
Ravvisata la competenza a deliberare in merito ; 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese  

DELIBERA  

 di  approvare la superiore proposta di deliberazione facendola propria ; 
 

1.  di individuare e utilizzare, ai sensi dell’art.1, comma 557, della L. n. 311/2004, il Dott. Mario 
Cavallaro, in atto dipendente a tempo pieno ed indeterminato del comune di Giardini Naxos (ME), 
a copertura del posto vacante di Istruttore Direttivo Contabile, categoria D1;
2. di stabilire che l’utilizzazione avrà la durata a decorrere dal 1/10/2015 e fino al 31/12/2015, e  
si svolgerà per n. 12 ore settimanali, in aggiunta all’orario di lavoro già svolto dal soggetto 
individuato presso il comune di Giardini Naxos (ME);
3. di stabilire che al dipendente in utilizzazione saranno corrisposti: la retribuzione parametrata ad 
1/3 della retribuzione prevista dal CCNL del comparto enti locali per i dipendenti di categoria D1; 
la retribuzione di posizione e l’indennità di risultato che saranno determinati all’atto di nomina di 
Responsabile della 2^ Area Economico – Finanziaria e Personale; un rimborso spese 
omnicomprensivo e forfettario di €.  400,00  mensili;
4. Dare atto che:
 non è necessaria la stipula di un contratto di lavoro; 
 le prestazioni verranno svolte al di fuori dell’orario di servizio, fermo restando che l’orario di 

lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l’ente di provenienza e l’ente utilizzatore non 
potrà superare in media le 48 ore settimanali; 

 le giornate e l’orario di lavoro saranno concordate tra le amministrazioni; 
 il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell’impegno 

lavorativo presso i due enti ; 
5.  di incaricare l’Ufficio del Personale di dare esecuzione alla presente deliberazione, provvedendo
alla quantificazione ed all’impegno della spesa, adottando tutti gli atti gestionali di competenza , fra 
cui la richiesta di autorizzazione da parte del Comune di provenienza ;
6.   di trasmettere copia del presente atto all’interessato, al Comune di Giardini Naxos (ME) e  
all’Ufficio Personale per l’inserimento nel fascicolo personale;
7.  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire 
l’utilizzazione a partire dal 1° ottobre p.v.;  

 Successivamente, con separata unanime votazione favorevole, dichiara la presente deliberazione
immediatamente  esecutiva,  ricorrendo  i  presupposti  di  cui  all'  art.  12,  comma  2,  della  legge
regionale n. 44/91, stante l' urgenza di  provvedere al fine di consentire l' utilizzazione a far data dal
1° Ottobre 2015  .


