
COMUNE DI ACQUEDOLCI 
Provincia di Messina 

DETER_\1\NA SINDACALE N. ,( 3 DEL f) 'f f,g 7 r ~f) l ~ 

.. 

OGGEITO: Nomina Comandante la Polizia Municipale -:Conferimento incarico di Posizione Organizzati va 
Area di vigilanza 

IL SINDACO 

VISTO l'O.A. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
VISTA la legge 08.06.90 e sue modifiche ed integrazioni; 
VISTA la legge regionale 30.04.1991 n.10 e s.m. i.; 
VISTA la legge regionale 11.12.1991 n. 48 e s.m.i.; 
VISTA la legge regionale 26.08.1992 n. 7 e s.m. i.; 
VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 
VISTA la legge 15.05.1997 n. 127 e s.m. i.; 
VISTO l'art. 2, comma 3, della legge regionale 07.09.1998 n. 23; 
VISTO la Statuto comunale; 
VISTO il vigente CCNL del comparto" Regioni- Autonomie locali" 
VISTA h nota del Comune di Acquedolci prot. n. 5305 del 06.05.2016 con la quale è stata chiesta al 
Comune di Militello Rosmarino la previa autorizzazione all'impiego in posizione di comando e con pari 
funzioni del Sig. Marino Francesco, lì in servizio quale comandante della Polizia locale e responsabile del 
relativo servizio; .1' 
VISTA la nota prot. n. 3173 del 26.05.2016 con la quale il Sindaco del Comune di Militello Rosmarino 
autorizza l 'utilizzo del Sig. Marino Francesco dipendente del Comune di Militello Rosmarino categoria D l 
per un periodo dì mesi tre, salvo proroga da espletare durante l'orario di servizio per n. 18 ore settimanali 
previa convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. DEL 22.0\.2004; 
VISTA la nota prot. n. 381 del 27.05.2016 con la quale il Comune di Acquedolci trasmette al Comune di 
Militello Rosmarino lo schema di convenzione per la sua approvazione; 
VISTA la delibera n. 77 del 20.06.2016 con la quale il Comune di Militello Rosmarino ha concesso detta 
autorizzazione, approvando con il medesimo atto lo schem~ di convenzione ; 
VISTA la delibera di G.C. no 96 del 28.06.2016 con la quale il Comune di Acquedolci ha approvato. lo 
schema di convenzione per l'impiego in comando del sig. Marino Francesco, dipendente del Comune di 
Militello Rosmarino, quale comandante della Polizia Locale art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 presso il 
Comune di Acquedolci; 
DATO ATTO che in data odierna è stata sottoscritta :ra il Sindaco del Comune di Militello Rosmarino e il 
V.Sindaco del Comune di Acqlledolci la relativa convenzione; 
RITENUTO__aj.la__luce_di_ quanto s.opra,nominare il Sig. Marino Francesco Comandante della Polizia 
Municipale e titolare di posizione organizzativa dell'area di Vigilanza di questo Comune per il periodo di 
mesi tre decorrenti dalla data odierna e per n. 18 ore settimanali; 
PER QUANTO SOPRA; 

DETER.l'rllì'IA 

NOMINARE, il Sig. Marino Francesco Comandante della Polizia Municipale, Responsabile dell'Area di 
Vigilanza, Ufficio Polizia Municipale, per il periodo di mesi tre decorrenti dalla data odierna e r:er n. 18 
ore settimanali; 
CONFERIRE al suddetto, le tùnzioni dirigenziali 'ndicate al comma 3 bis dell'art. 51 della Legge 
08.06.1990, n. 142. 
NOTIFICARE copia della presente all' interessato, ai Responsabili delle Aree, al Segretario Comunale, 
al Presidente del Consiglio, all'Ufficio Personale, all'Ufficio Economico-Finanziario, al Revisore dei Conti e 
alle Organizzazioni sindacali; 
PUBBLICARE la presente all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
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COMUNE DI ACQUEDOLCI 
Provincia Messina -

UFFICIO PERSONALE 

Protocollo n. 306 G/P 
Dd -----------·~ ------O~f LU 6 Z016 

OGGETTO:Approvazione schema di convenzione relativa all'utilizzo del 
Sig. Marino Francesco. 

Spett.le 
Comune di 

Militello Rosmarino 

Invio tramite pec 

In allegato alla presente si trasmette copia della deliberazione di Giunta Comunale 
n. 96 del 28/06/2016 avente oggetto:-" Approvazione dello schema di convenzione 
per l 'impiego del sig. Marino Francesco , dipendente del comune di Militello 
Rosmarino, quale comandante della Polizia Locale, art. 14 del CCNL del 22/0 l /2004 
presso in Comune di Acquedolci." 
Si resta in attesa di riscontro, per i successivi provvedimenti. 

Acquedolci 3 0/06/2016 

Il Responsabile dell'Istruttoria 

<>d ({J~ 



REGIONE SICILIANA COMUNE DI ACQUEDOLCI 
PROVINCIA DI MESSINA 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE 

No 96 del Registro OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'IMPIEGO IN 
COMANDO DEL SIG. MARINO FRANCESCO, DIPENDENTE DEL 

Data 28.06.2016 COMUNE DI MILITELLO ROSMARINO, QUALE COMANDANTE DELLA 
POLIZIA LOCALE ART. 14 DEL CCNL DEL 22.01.2004 PRESSO IL 
COMUNE DI ACQUEDOLCI. 

L'anno duemilasedici il giorno Ventotto del mese di Giugno alle ore 12,04 , nella Sede Municipale, 

X regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale con l 'intervento dei sigg.: 

\ ~ 

\. 

COGNOME E NOME 

GALLO GIRINO 

NATOLI SALVATORE 

SPITALERI BENEDETTO 

GERANIO ANTONINO 

LO NGO ROSA 

Presiede la seduta il Vice Sindaco dott. Salvatore Natoli 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Carugno 

CARICA p 

Sindaco 

Vice Sindaco x 
Assessore x 
Assessore x 
Assessore x 

11 Vice Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 

presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 

LA GIUNTA COMUNALE . 
Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L. R. 11 dicembre 1991, n.48; 

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44; 

Vista la L. R. 5 luglio 1997 n.23; 

Vista la L. R. 7 settembre 1998, n.23; 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

• Il responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecn ica; 

• Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

. A 

x 

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), 

della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui 

in fra; 

Vista la proposta di de liberazione concernente l'oggetto, predisposta dal Responsabile 

dell'Area Affari Generali, su indicazione del Vice Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante 

e sostanziale 



RITENUTA la proposta suddetta meritevole di approvazione; 

VISTO I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. APPROVARE la proposta di deliberazione relativa all'oggetto che allegata al presente 
provvedimento forma parte integrante e sostanziale. 

. ~ 

2. Con separata unanime votazione dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
esecutivo. 



REGIONE SICILIANA- COMUNE DI ACQUEDOLCI 

PROVlNCIA DI MESSINA 
=================================:======~~============================= 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DÌ GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO:Approvazione dello schema di convenzione per l'impiego in comando del Sig. Marino Francesco, 
· dipendente del Comune di Militello Rosmarino quale comandante della Polizia locale art. l4 del 

~ : · C.C.N.L. del 22.01.2004 presso il Comu ne di Acquedolci 
.: •. J .: ... - •••• 

In _ordine àl!a superiore proposta di deliberazione, ai sérisi dell'.arf. 5.3 ·q ~lla legge . 08/06{1 ~90, ri . 
._1"42· .. recepito · d~ll'art ·1 comma 1, letteh1 i) della L. R. 11/1 ~//9.1, n. 48, come m6o_ificato dal!; art 12 
della L R 23/.12/2000, .. 0 . 30 Vengono espressi i re·lativi paréri :coh1e a·p'presso: . . . .. : .· . . 

IL .RE,SP_ON~A~ILE d~l ser-Vizio Interessato- per quanto concerne la regçliarita tecnica esprime parere: 
FAVOREVOLE . . . . . . . . · · · . . . · 

' éf.~ Ob··.2of' : . . · .. 
Data ............ .................... .... : ... · .. 

. .. ... 

·. · · - ~~ _RESP.ONSAB·i~( d~t ~.èfv.Jzlq :.fi~·anz.ia~ip . -· per q~arito - coné~.r:M·-ta · reg6i~rità c6nt~bHe ~sprinie p_afer.e.: 
. . . F'AVQRI;VOL,E .e· di.c.h1arà ai ·avere aoriqtato.là prenotaziò.ne n. · . · .. · : 1, . . :·. ·. · dell'iinpeignò di ·sJ)I;1.sa 

all)nfe!Ventò. . . . . . . . . . . . . ·. . . . dél b11~hcio_::~ t:pteyi,s io'i"\é ~ .. cii1n~ . ·. -. : . in voèe 
.. . .. . .. . -· - ~ · c;_he 'p.r~se .. iit~. ar mornè.nto.la .dis:P.Òrijbil)t~ .. n.ec:e~~s·arra. 

· · Dat<L?..t~. ;q .• ~~ ... · .~.~.· .... :·, ... : .• ·.· .. . . . . . . . 
· ·· : · IL RE:sPO.N.SA .. IL$: D.$.L. SE;/{ .. ~lQ, .FiNP,.N_Z(A~JO 

.. .; .·· .. 

.. . 
. ~ . . . 

. . . ··. 

: 'Ìnq!~f~, :i'(R.ES.PÒN$A'et~tfpE~ ·.s~_~V.!ZIO f::JNANZI.ARl.Ò, a. · ~orrp·a ::_~é! l'~firt .. 5s . q·~ua !é~~e 08/06/.19.'~~ .. n: 
:)42·; rècépi~o qall'~rt: 1 i. _COIJlflla 1, letté_r.a i) · d.~lla L R,. 11l12/1:991, n.Ae.· . · . : · · . . .. , ·. · · · 

·. . . . -· . . . : . . . . . . 

. . 'ATTESTA . ·.· ··; . ·. ·: ' 

.. . .. . 
... . . . 

• . 
.. . .. 

.. 

.. . . . . . . . ·. . . -';-. ·~ . 

· la ,cop~r:tura: .firia~zi?rl~::a.l. c~:qt~~· .. c!i·;bilancio ·.' . :. · .. '.-."·· ,. ··::.: -.· .. : .. ... e~;Eih:do.:\i~lldF~a· :èfettivb ..... · .. · :.'· 
: t~q-~ili.brt6 .. h~~~*i~.r;i.~., !~if:. ~.r:i~ç~t~· .. . 1~ 1à~to . 8.9~ectate. ~~ · us~it,e : .irn.pegnale.~ Vi_m·p~9n.'~': ·Ci!_· ~-p~·S.:~,,:::ìiì :,;:~. di . · 
. . fotma.zi.on·e .è. stato :anhotàtò-;!, ~1 mastrc> .d.i c~ntabiltlà co·m~ d~ dic;}lì~raziqpe .qéll'l,Jfflgio;di _Ra.Glç/~i~~;.:.,. . · ·. · .. ~ · .. 

. ... .. . . .. '• . . .· .. 
. . 

O.ata· ;.: .... ·: · .... ~ ·· :~ ·: ~ <.:.: ... ,._;_~ .... : ~ .. .,: .. · .... . 

b.4fA . . 
. ·o.EL,.LA SEOUTA . NUME~O .. 

. : ·o.-di .G. 

: '. ·:_ .. 
IL RESPONSA~I.L~ DEL ·~·E;.RVIZfO Flt~A.Nti.A~i.~ 

. . 
" .. · 

.OETERMlNAZI,C?NE 

. : '· ... 
... . 

. . VER,BAL:IZZANT.E . 

.·. 
•, ,· , . ,o , o ' 



OGGETTO: Approvazione dello Schema dei Convenzione per l'impiego in comando del Sig. Marino 
Francesco, Dipendente del Comune di Militello Rosmarino, quale Comandante della Polizia 
Locale Art. 14 del CCNL de122.01.2004 presso il Comune di Acquedq\ci. 

Vista la nota del Comune di Acquedolci, prot. n.5305 del 06.05.2016, con la quale è stata chiesta al Comune 
di Militello Rosmarino la previa autorizzazione all ' impiego, in posizione di comando e con pari funzioni, del 
Sig. Marino Francesco, lì in .servizio quale comandante della polizia locale e responsabile del relativo 

servizio; 
Vista la nota prot.3173 del 26/05/2016 con la quale il Sindaco del Comune di Militello Rosmarino autorizza 
l'utilizzo del sig. Marino Francesco, dipendente del Comune di Militello Rosmarino, categoria D1, per il 
periodo di tre mesi, salvo proroga, da espletare durante l'orario di servizio per 18 ore settimanali, previa 

convenzione ex. Art 14 del Contratto Collettivo del 22/0 1/2004; 
Vista la nota prot. 381 del 27/05/2016 con la quale il Comune di Acquedolci trasmette lo schema di 
Convenzione per la sua approvazione; 
Vista la deliberazione n. 77 del 20/06/2016 con la quale il Comune di Militello Rosmarino ha conce!so la 
detta autorizzazione approvando, col medesimo atto, lo schema di convenzione in tal caso previsto dall'art. 
14 del C.C.N.L. del22.01.2004; 
che il Comune di Militello Rosmarino con deliberazione della giunta n. 77 del20/06/2016 ha fatto proprio, 
con modifiche, lo schema di convenzione predisposto dal Comune di Acquedolci; 
Ritenuto di autorizzare la sottoscrizione dell'atto di convenzione regolante il rapporto tra gli enti interessati 
secondo lo schema approvato dal Comune di Militello Rosmarino; 
Dato atto che: 

l'impegno del personale in convenzione non contrasta con il divieto di procedere a nuove assunzioni 
in quanto l'istituto in esame non attiva né nuove assunzioni né mobilità; 

l'utilizzo del sig. Marino Francesco comporterà per gli Enti un vantaggio in tennini di ripartizione 
degli oneri; 

DATO ATTO che, il dipendente interessato ha espresso consenso all'utilizzo di che trattasi; 

VISTO lo schema di convenzione, con la quale sono disciplinate compiutamente le modalità di utilizzo 
del sig. Marino Francesco tra i Comuni di Militello Rosmarino ed Acquedolci ; 
VISTO il vigente Ord. Amm. degli Enti Locali approvato con L.R. 15-03-1963, N.16 e s.m.i. ; 
VISTA la Legge n.142/90, così come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. N .4811991 e s.m.i.; 
VISTE le LL. RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e s.m.i.; 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n.267 e s. m. i.; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il regolamento degli Uffici e dei Servizi. 

PROPONE 

1) Di ricoprire temporaneamente il posto di Responsabile del Settore di Polizia Municipale ricorrendo 
all'Istituto della Convenzione previsto dall'art. 14 del CCNL del 22.0 1.2004; 

2) Di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente· per formarne parte integrante e 
sostanziale, relativa all'utilizzo del Sig. Marino Francesco presso il Comune di Acquedolci, dipendente a 
tempo indeterminato del Comune di Militello Rosmarino, categoria Dl, alle condizioni stabilite nella 
convenzione suddetta; 

3) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto di cui sopra; 
4) Di precisare che l' impiego in posizione di comando ayrà la durata di mesi tre, decorrente dalla 

sottoscrizione definitiva dell'atto di convenzione, e che l'onere ricadente a carico di questo Comune è 
determinato da: 



.O trattamento fondamentale, in misura del 50% di quello in godimento presso il Comune di
Militello Rosmarino; 

D trattamento accessorio, in misura pari al 50% della retribuzione di posizione massima di cui 
all'art. 14, comma 5, del CCNL del 22.01.2004, oltre alla retribuzione di risultato a determinarsi 
previo esperimento dei processi di valutazione previsti per legge; 

5) Di inviare la presente deliberazione al Comune di Militello Rosmarino e al Responsabile dell0 Settore 
e per esso all'Ufficio del Personale demandandone ogni ulteriore provvedimento di natura gestionale. 

Il Proponente 

hlu~ t/M~ . 



ATIO DI CONVENZIONE REGOLANTE LE MODALITA' DEL 

RAPPORTO DI LAVORO IN POSIZIONE DI COMANDO 

TRA l COMUNI DI 

MILITELLO ROSMARINO E ACQUEDOLCI 

L'anno duemilasedici (2016} il giorno ___ _ del mese di-----' 

1. Parti. 

Il presente atto èstipulato ai sensi dell'art. 14, comma 1, del C.c.n.l. del comparto Regioni- Enti 

locali del 22.1.2004, di seguito più semplicemente indicato come "C.C.N.L. 22.1.2004", ai fini 

dell'impiego presso il Comune di Acquedolci del sig. Marino Francesco, dipendente del Comune di 

Militello Rosmarino, categoria D1 e lì in servizio quale comandante della polizia locale, in posizione 

di comando a tempo parziale, per 18 ore settimanali, per il periodo di mesi tre. 

Esso consegue all'intendimento manifestato dal Comune di Acquedolci con nota prot. n. 5305 

del 06.05.2016 ed al relativo assenso espresso dal Comune di Militello Rosmarino con nota prot. 

3173 del 26/05/2016, una volta acquisito il previo consenso del dipendente interessato. 

Il presente atto, pertanto, regola i rapporti 

TRA 

1) il Comune di Militello Rosmarino codice fiscale 00378460836, in nome, per conto e 

nell'interesse del quale sottoscrive il presente atto l'avv. Calogero Lo Re, Sindaco pro 

tempore del Comune stesso, di seguito indicato anche come "ente o Comune cedente"; 

E 

2) il Comune di Acquedolci , codice fiscale 00275550838, in nome, per conto e nell'interesse 

del quale sottoscrive il presente atto l'avv. Cirino Gallo, Sindaco pro tempore del Comune 

stesso, di seguito indicato anche come "ente o Comune utilizzatore"; 

ed ha per oggetto la gestione del rapporto di lavoro del dipendente del Comune di Militello 

Rosmarino, di seguito indicato come "dipendente comandato", il quale col presente atto viene 

utilizzato in posizione di comando presso il Comune di Acquedolci alle condizioni di cui ai 

successivi articoli. 

2. Premessa. 
Ai fini di quanto appresso stabilito, le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma l, del 

C.C.N.L. del comparto Regioni- Enti locali del 22 gennaio 2004, danno atto: 

a) che l'art. 14. comma 1, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 prevede che "gli enti locali possono 

utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si 

applica il presente CCNL per periodi predeterminati e anche per una parte del tempo di 

lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La 

convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in distacco, 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 de/lavoratore"; 
b) che con nota n. 5305 del 06.05.2016 il Sindaco del Comune di Acquedolci ha chiesto al 

Comune di Militello Rosmarino di autorizzare il temporaneo utilizzo per 18 ore settimanali 



del Sig. Marino Francesco, dipendente di quel Comune e lì in servizio quale comandante 

della polizia locale; 

c) che con nota prot. 3173 del 26/05/2016 il Sindaco del Comune di Militello Rosmarino ha 

autorizzato l'utilizzo del sig. Marino Francesco, dipendente del Comune di Militello 

Rosmarino, categoria 01, per il periodo di tre mesi, salvo proroga, da espletare durante 

l'orario di servizio per 18 ore settimanali, previa convenzione ex. Art 14 del Contratto 

Collettivo del 22/01/2004; 

d) che l'assunzione in posizione di comando del predetto dipendente del Comune cedente è 

finalizzata, in particolare, al suo impiego con pari funzioni nell'ambito dell'assetto 

organizzativo e funzionale del Comune richiedente; 

e) che il Sig. Marino Francesco ha espresso, in via breve, la sua disponibilità al temporaneo 

utilizzo, in posizione di comando, presso il Comune di Acquedolci, ai sensi dell'art. 14 del 

C.C.N.L. del 22 gennaio 2004; 

f) che l'amministrazione comunale di Militello Rosmarino, con deliberazione della giunta n. 

77 del 20/07/2016, ha autorizzato l'utilizzo in posizione di comando del predetto 

dipendente approvando con la medesima deliberazione l'apposito schema atto di 

convenzione; 

g) che il Comune di Acquedolci con deliberazione della giunta n. __ del ____ ha 

fatto proprio, con modifiche, lo schema di convenzione predisposto dal Comune cedente; 

h) che il presente atto, pertanto, è stipulato ai sensi e per gli effetti della citata norma 

contrattuale, al fine di regolare le modalità di ripartizione della gestione del rapporto di 

lavoro col dipendente comandato tra il Comune di Militello Rosmarino, ·ente cedente, ed il 

Comune di Acquedolci, ente utilizzatore. 

3. Tipologia del rapporto. 

la temporanea assunzione presso il Comune di Acquedolci del dipendente comandato è attuata 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004; essa non dà luogo 

alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente comandato con l'ente cedente né dà luogo 

all'instaurazione di un rapporto di lavoro con l'ente utilizzatore. 

Pertanto per tutta la durata dell'utilizzo il dipendente comandato resta giuridicamente 

dipendente dell'ente cedente, mentre il rapporto di subordinazione che si instaura con l'ente .. 
utilizzatore attiene soltanto al suo impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di 

quest'ultimo. 

In relazione al duplice rapporto di subordinazione, gli enti, cedente ed utilizzatore, restano 

titolari dei diritti e dei poteri di cui ai rispettivi rapporti giuridici, ivi compresa la facoltà di 

richiamo, per il primo, e, per l'altro, la facoltà di impiego del dipendente comandato in tutte le 

funzioni e mansioni che sono funzionali al proprio assetto organizzativo e compatibili col profilo 

professionale del dipendente medesimo, in conformità con le norme contrattuali di comparto e 

con le norme regolamentari in vigore presso l'ente medesimo. In tale ambito gli enti interessati 

hanno facoltà di modificare i termini di utilizzazione del dipendente comandato, sì come definiti 

col presente atto. 



4. Durata dell'utilizzo in convenzione e sua tipologia. 

L'utilizzo del dipendente comandato presso l'ente utilizzatore ha la durata di mesi tre che 

decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto. 

L'ente utilizzatore ha facoltà di prorogare il rapporto, anche prima della sua naturale scadenza, 

non senza il previo assenso dell'ente cedente e dell'interessato. In tale ipotesi l'ulteriore atto di 

convenzione andrà a disciplinare esclusivamente le clausole diverse da quelle contenute nel 

presente atto. 

L'ente cedente, dal canto suo, si riserva di richiamare in sede il dipendente comandato qualora 

questi ne faccia richiesta con preavviso non inferiore a 30 giorni. 

Il rapporto può essere risolto anticipatamente, senza preavviso: a) per recesso unilaterale del 

dipendente comandato, quando sussistano comprovate circostanze oggettive, indipendenti dalla 

sua volontà, che gli impediscano il regolare svolgimento della sua attività lavorativa presso l'ente 

utilizzatore; b) per recesso unilaterale dell'ente utilizzatore, qualora emergano gravi irregolarità, 

riconducibili alla responsabilità esclusiva del dipendente comandato; c) per motivi di interesse 

pubblico, tali da giustificare la sospensione o l'annullamento dell'atto che ha determinato il ricorso 

all'assunzione del dipendente comandato. 

L'utilizzo in posizione di comando è a tempo parziale, per 18 ore settimanali, da svolgersi nei 

giorni di e , salvo diverse esigenze funzionali che non 

siano incompatibili con l'espletamento del debito orario settimanale presso l'ente cedente. La 

suddetta articolazione potrà essere suscettibile di variazioni anche giornaliere da concordarsi tra i 

due enti anche in considerazioni di eventuali sopravvenienti esigenze di servizio. Sono fatte salve 

le interruzioni della prestazione lavorativa per ferie o per permessi retribuiti disciplinati dalla 

normativa di comparto, concessi al dipendente comandato proporzionalmente alla durata della 

prestazione lavorativa settimanale, nonché per malattia. 

S. Collocazione organica. 

In relazione al profilo professionale ed alla posizione di lavoro rivestita presso l' ente di 

appartenenza ed in relazione al rapporto giuridico che si va ad instaurare tra l'ente utilizzatore ed 

Il dipendente comandato, quest'ultimo è funzionalmente collocato nell'ambito dell'unità 

organizzativa avente competenza in materia di Polizia Locale e afferenti, con l'assunzione di tutte· 

le funzioni proprie del profilo professionale rivestito e di effettivo impiego. 

In relazione a tale posizione di lavoro, l'ente utilizzatore ha facoltà di conferire al dipendente 

comandato ogni ulteriore incarico con essa compatibile e · senza oneri a carico dell'ente cedente. 

Ove ad eventuali incarichi aggiuntivi rispetto alla posizione di lavoro assegnata conseguano oneri 

di carattere economico, le relative somme verranno erogate direttamente dall'Ente utilizzatore. 

Il dipendente comandato ha facoltà di svolgere incarichi a lui conferiti prima dell'inizio del 

rapporto di lavoro in posizione di comando nonché quelli che. gli dovessero essere conferiti 

successivamente a tale data, in relazione all'attività dallo stesso svolta nell'ente cedente o in 

relazione alla posizione di lavoro ivi rivestita, purché gli stessi siano svolti al di fuori dell'orario di 

servizio e purché essi non diano luogo a situazioni di incompatibilità o a conflitto di interessi con 

l'ente utilizzatore. In tali casi l'incarico dovrà essere formalmente autorizzato nei modi e termini di 

cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165 del2001. 

'· . 



6. Oneri finanziari e modalità di liquidazione. 

Il trattamento economico complessivo spettante al dipendente comandato ed i relativi 

contributi previdenziali ed assistenziali saranno corrisposti direttamente dal Comune cedente, 

anche mediante anticipazione. Il Comune utilizzatore rimborserà mensilmente all'ente cedente la 

quota di retribuzione a suo carico, oltre oneri riflessi. 

La Retribuzione di posizione, ove attribuita dall'Ente Utilizzatore, verrà corrisposta direttamente 

al dipendente dall'Ente Utilizzatore stesso. 

La retribuzione di risultato maturata presso l'ente utilizzatore ;sarà corrisposta dell'ente 

utilizzatore. 

Le modalità di dettaglio per la definizione delle operazioni contabili saranno determinate dai 

servizi finanziari degli enti interessati. 

Non è dovuto il rimborso di cui all'art. 14, comma 6, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004. 

7. Ferie e permessi. 

L'ente ricevente consentirà al dipendente comandato la fruizione delle ferie e dei permessi 

retribuiti previsti dalle vigenti norme contrattuali in misura proporzionale al periodo di comando 

ed alla durata della prestazione lavorativa settimanale, ove questi non ne abbia già fruito nel corso 

dell'anno. A tal fine i competenti uffici degli enti interessati provvederanno all'interscambio dei 

relativi dati all'inizio ed al termine del periodo di comando. 

8. Rinvio. 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di 

legge ed alle norme contrattuali applicabili. 

Letto, confermato e sottoscritto, 

per il Comune di Militello Rosmarino per il Comune di Acquedolci 

Avv. Calogero Lo Re Avv. Cirino Gallo 



Il presente ·verbale, dopo la lettura , si sottoscrive per conferma 

IL VICE SINDACO 

Dott. Salvatore Nato/i 
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D Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 

~:::~~i~e questa deliberazione è di,enuta esecuti" il giorno 28• O 6 · ~~y;~~~~ta immediatamente 

Dalla Residenza Municipale,lì 2 g' O (T; A ~- f?~\ . R.~~ AR-I O COMUN'ft+r~ 
\~,/ .... '-_.....)'~'<./ \_)l..._ 

Dot . sa A a· aria Carugno 

CERTIFICATO DI PU~BLICAZIONE 

11 sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio · 

dal _____ ___ al __________ per quindici giorni consecutivi , giusta attestazione resa 

dall'Ufficio Messi. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

0 ORIGINALE della Deliberazione 
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