
øÆu-Ài,3i¡nr8 COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
Città Metropolitana di Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 03 del lll0l/2022

OGGETTO: Accettazione utilizzazione temporanea a scavalco condiviso e scavalco di eccedenza dell,Ing.
Calantoni Basilio Antonino con il Comune di Castel di Lucio.

L'anno duemilaventidue il giorno 
-Undici - del mese di Gennaio alle ore 13130_ e seguenti, in

videoconferenza, tramite applicazione telefonica WhatsApp, nella consueta sala dellùdunuirr, in Jeguitá ad
invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, con I'interuento dei Sigg.:

CAMPO Maria Grazia

FRANCO Giuseppe

DI FRANCESCA Antonio

SACCO Graziella

COGNOME E NOME

NOBILE Giuseppe

Assessore

Assessore

Assessore

V. Sindaco

CARICA

Sindaco

Presente
in sede

Presente
in video

conferenza

Presente
in sede

Presente

X

X

Assente

Assume la Presidenza l'Assessore - Arch. Giuseppe Franco - Presente in video conferenza;

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Antonio Giuseppe Nlcnoxn - presente in sede;

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, invita i convenuti a deliberare sull'argomento in
oggetto specificato.

LA GIT]NTA COMT'NALE

V¡"9 þ ProPosta di deliberazione avente ad oggetto: "Accettazione utiliz'azione temporanea a scavalco
condiviso e scavalco di eccedenza dell'Ing. Calantoni Basilio Antonino con il Comune di ðastel di Lucio';

Consldcnto che la stessa è corredata dei pareri e delle attestazioni prescritte dall'art. 53 della legge t
giugno 1990 n. 142 come recepita dalla L.R. 4t/91 e modificata dall'art. 12 comma lo della L.R. 30/tõ00,
resi dai responsabili delle aree competenti ed allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Vistr la L.R. n. 44/199t;

Vista la L. n. 142/1990 nonché le LL.RR. n.49/t99t e n. 30/2000;

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

Visto il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;
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Con votifavorevoli unanimi, espressi informa palese

DELIBERA
APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: " Accettazione utilizzazione temporanea a
scavalco condiviso e scavalco di eccedenza dell'Ing. Calantoni Basilio Antonino con il Comune di Castel di
Lucio", allegata al presente prowedimento per farne parte integrante e sostanziale, ed in conseguenza
adottare la presente deliberazione, con la narrativa, le motivazioni di cui alla proposta stessa ed il
dispositivo che qui appresso si riporta e si trascrive:

di accettare l'utilizzazione ai sensi dell'art. I comma 124 dellalegge 145/2018 del dipendente a tempo
determinato Ing. Calantoni Basilio Antonino, inquadrato nella Cat. Dl con il profilo professionâle
Istruttore Direttivo Tecnico con incarico di Posizione Organizzativa presso il Comune di Motta
D'Affermo, affinchè svolga l'incarico a scavalco presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Castel di Lucio
come in premessa;

di accettare ai sensi dell'art. I comma 557 della Legge 3lll2}04 al dipendente a tempo determinato Ing.
Calantoni Basilio Antonino, inquadrato nella Cat. Dl con il profilo professionale Istruttore Direttivo
Tecnico con incarico di Posizione organizzativa presso il Comune di Motta D'Affermo, affinchè svolga
I'incarico a scavalco in favore del comune di castel di Lucio come in premessa;

di dare atto che l'autorizzazione è concessa per far fronte alle esigenze del settore tecnico del Comune di
Castel di Lucio mediante personale proveniente da altri enti dal 0ll0l/2022 e fino al 3l/12/2022 nella
misura di l8 ore settimanali, a seguito del pensionamento deldipedente C.le Geom. Pappalardo Giuseppe
ed in attesa di eventuali modifiche legislative al fine di consentire I'espletamento della relativa proceduìa
concorsuale;

Di impegnare la somma complessiva pari ad € 17.829,00 comprensiva degli oneri riflessi al cap.
l0l60l0l-10160102-10160701 comp. 8i1.2022, tenendo conto che tale spesa per le motivazioni esposte
in premessa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 c.5 D.to Leg.vo 267100);

Di notifi care il presente prowedimento all' interessato.

LA GIT]NTA COMUNALE

Su proposta del Presidente rawisata I'urgenza di prowedere in merito, con successiva e separata votazione
unanlme,

DELIBERA
DICIIIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.
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CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

PARERI
Ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990n.142, recepito dalla L.R. 1l dicembre 1001 n.48 e
attestazione della copertura finatuiana art.13 L.R. n.44191.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal SINDACO

OGGETTO: Accettazìone utílìzzøzíone temporanea u scøvalco condívíso e scavalco dí eccedenza
dell'íng. Cøløntoní Basílío Antoníno con íl Comune dí Castel dí Lucío.

IL PROPONENTE
.ñ0ê{

AREAAMMINISTRATIVA

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere FAVOREVOLE.

Lt t010U2022

IL RESPONSABILE DELUAREA AMM.VA
Rita Tata

UFFICIO RAGIONERIA
Per quanto concerne la REGOLARITÆ CONTABILE

Ai sensi dell'art.55 della legge 142/1990, recepito dalla L.R. n.ro 48/91 e art.l3 L.R. n.44l91, SI ATTESTA LA
COPERTIIRA FINANZIARIA come segue:
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIT]NTA MTINICIPALE

Oggetto: Accettazione utilizzazione temporanea a scavalco condiviso e scavalco di eccedenza dell'
Ing. Calantoni Basilio Antonino con il Comune di Castet di Lucio.

Premesso che:

o con determinazione del Sindaco di Motta D'Affermo n. 11 del 15.07.2019 e successive è stata
disposta I'assunzione a tempo determinato dell'Ing. Basilio Calantoni mediante stipula del contratto
individuale, a tempo parziale per 24 ore settimanali, con la categoria di inquadramento propria
dell'istruttore tecnico direttivo, categoria D I ;

r a far data dal 0l/12/2020 è andato in quiescenza il Responsabile dell'A¡ea Tecnica Geom. Giuseppe
Pappalardo, e pertånto si ritene opporfuno di integrare con personale qualificato I'Ufficio Tecnico
per far fronte ai molteplici adempimenti previsti dalle normative vigenti, che si presentano
quotidianamente presso quest' ultimo;

' con nota protocollo n.74719 del30112/2021 il Sindaco del Comune di Castel di Lucio ha richiesto
al Comune di Motta D'Affermo, il rilascio del nulla osta per l'utilizzo presso I'Ufficio Tecnico del
dipendente Ing. Calantoni Basilio A. per n. 18 ore settimanali, da svolgere al di fuori del normale
orario di lavoro espletato presso il Comune di Motta d'Affermo, nel periodo compreso dal
0 I / 0 I /2022 al 3 I / 12/2022.

' con nota prot. n. 5620 del30/12/2021 ndirizzata al Sindaco di Castel di Lucio, il Dott. Sebastiano
Adamo, Rappresentante Legale del Comune di Motta D'Affermo, ha rilasciato nulla osta per
l'utilizzo dell'Ingegnere Calantoni Basilio A. per n. l8 ore settimanali da svolgere, al di fuori àel
normale orario di lavoro espletato a Motta D'Affermo, presso il Comune di Castel di Lucio per il
periodo dal 0I /01 12022 al 3 I / t2/2022;

o con prowedimento di G.C. n. 01 del 10/0112022 il Comune di Motta D'Affermo ha autorizzato il
Comune di Castel di Lucio all'utilizzazione temporanea a scavalco condiviso e scavalco di
eccedenza dell' lng. Calantoni Basilio Antonino, per il periodo compreso dal 01/01/2022 al
3r/12/2022.

Dato atto che:

o l'articolo 30 comma 2 sexies del d.lgs n 16512001stabilisce che le pubbliche amministrazioni per
motivate esigenze otganizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea personale di aitre
amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni;

o I'articolo I comma 124 della legge 145/201t autorizza gli enti locali ¡d utilizzare personale
assegnato ad alüi cnti cqi si applica iI CCIIL del comparto funzioni locali pcr periodi predeterminati
e per una parte dol tcmpo di lavoro d'obbligo mediante convenzione s pr€t'i-o lssenio dell'ente di
appartenenza (c.d. "scavalco condiviso').

o I'art. I comma 557 dclla Legge 3ll/2004 dispone che i Comuni con popohzionc inferiore ai 5.000
abitanti, possono scrvini dell'attività lavorativa di dipendenti di altre anministnzioni locali purchè
autonzzati d¿ll'amministrazione di provenicnza (c.d. "scavalco di ecccdcnzaJ;

o I'orientamento applicativo AIL{NI del 7 luglio 2005 secondo il qualo un Entc Locale può procedere
all'assunzione I tempo parziale del dipendente di un altro ente localc purchè sia rílasciata
l'autonr-a'tone esprcssamente richiesta dall'art. 92, comma l, TUEL c siano rispettate le previsioni
di cui all'art. I comm 557, della Legge n. 3l l/2004.

Ritenuto con ll presente atto:
o di autonzzare, presso il Comune di Castel di Lucio, l'utilizzazione temporanea dell'Ing. Calantoni

Basilio Antonino nella forma dello "scavalco condiviso" per n. 12 ore settimanali con decorrenza dal
0ll0l/2022 al3lll2l2022 al di fuori dell'orario di lavoro svolto dal dipendente presso il Comune di
Motta d'Affermo'



. di autorizzare, presso il Comune di Castel di Lucio, I'utilizzazione temporanea dell'Ing. Calantoni
Basilio Antonino nella forma dello "scavalco di eccedenza" per n. 6 ore settimanali con decorrenza
dal0l/01/2022 al3l/1212022 al di fuori dell'orario di lavoro svolto dal dipendente presso il Comune
di Motta d'Affermo;

RITENUTO che per l'utilizzazione temporanea di che trattasi occoffe impegnare la somma complessiva
diC 17.829,00 e trattandosi di spesa essenziale ed urgente si prescinde dal frazionamento in dodicesimi
in quanto I'Ufficio tecnico C.le è carente di personale tecnico qualificato e per far fronte ai molteplici
adempimenti previsti dalle normative vigenti e per avere un valido supporto ai fini dell'approcio alle
nuove opportunità derivanti dall'applicazione del PNRR, necessita di tale figura;

Visti:
il D.lgs. n.267/2000;

il D.lgs. n.165120011.

la legge 145/2018 articolo I comma 124;

la legge 3ll/2004 art. I comma557;

il vigente CCNL - comparto regioni ed autonomie locali;

PROPONE

a di accettare l'utilizzazione ai sensi dell'art. I comma 124 dellalegge 145/2018 del dipendente a
tempo determinato Ing. Calantoni Basilio Antonino, inquadrato nella Cat. Dl con il profilo
professionale Istruttore Direttivo Tecnico con incarico di Posizione Organizzativa presso il Comune
di Motta D'Affermo, affinchè svolga I'incarico a scavalco presso I'Ufficio Tecnico del Comune di
Castel diLucio come in premessa;

di accettare ai sensi dell'art. I comma 557 della Legge 3ll/2004 al dipendente a tempo determinato
Ing. Calantoni Basilio Antonino, inquadrato nella Cat. Dl con il profilo professionale Istruttore
Direttivo Tecnico con incarico di Posizione organizzativa presso il Comune di Motta D'Affermo,
affinchè svolga l'incarico a scavalco in favore del Comune di Castel di Lucio come in premessa;

di dare atto che I'autorizzazione è concessa per far fronte alle esigenze del settore tecnico del
Comune di Castel di Lucio mediante personale proveniente da altri enti dal 0110112022 e fino al
3ll12/2022 nella misura di l8 ore settimanali, a seguito del pensionamento del dipedente C.le Geom.
Pappalardo Giuseppe ed in attesa di eventuali modifiche legislative al fine di consentire
I'espletamento della relativa procedura concorsuale;

Di impegnare la somma complessiva pari ad € 17.829,00 comprensiva degli oneri riflessi al cap.
l0l60l0l-10160102-10160701 comp.8i1.2022, tenendo conto che tale spesa per le motivazioni
esposte in premessa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 c.5 D.to
Leg.vo 267/00);

Di notificare il presente prowedimento all'interessato.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il sottoscritto Segretario Comunale.
Pretorio on line del Comune il J

L'Assessore Anziano
Fto: A. Di Francesca

Lì

CERTIFICATO DI PTIBBLICAZIONE

che la

Il Presidente
Fto: G. Franco

20

CERTIFICATO DI ESECUTIYITA'

Il Segretario Comunale
Fto: A.G. Nigrone

deliberazione verrà pubblicata all'Albo

NSu

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

che la presente deliberazione è divenuta """"rri, ̂ ff-!# \Å'l-97:N Z,?

.,lfè rtutu resa immediatamente esecutiva , ai sensi dell'art. 12, comma 2, dellaL.R.3/l2llg9l n.44

Lì

tr è divenuta esecutiva il decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione allAlbo
Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R.3ll2ll99l n.44, come chiarito con
circolare dell'Assessorato Enti Locali 24/0312003 pubblicata su G.U.R.S. n. I

n

ATTESTATO PT]BBLICAZIOII-E
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del

col n. del reg. delle pubblicazioni.

Lì I1 responsabile della pubblicazione Il Messo

aldal

CERTIUCATO DI AVYENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comrmc p€r 15 gromi cons€qúivi,
al comc previsto dall'art. ll dclla L.R. Mlgl, giusta attestadonc dcl

Responsabile delle pubblicazioni dbo on line e del messo eomrm¡lc.

Dalla residc,nza Municipale, lì Il Segretario Com¡n¡lc
A.G. Nigrone


