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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Proposta dal  Sindaco 
 
N° 02 DEL 09.01.2017 
 
OGGETTO: Approvazione convenzione ex art. 14 CCNL, tra il Comune di Joppolo Giancaxio e il 
Comune di Sant’Angelo Muxaro per l’utilizzo congiunto del Responsabile del Settore Finanziario, 
Rag. Calogero Zuccarello. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

OMISSIS 
 

Con n°03 voti  favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di fare  propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Sindaco Dott. Lorenzo Alfano ed 

assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come 
recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto; 
 

2. Di procedere alla disciplina dell’utilizzo parziale del dipendente Rag. Calogero Zuccarello, categoria 
D, posizione economica D4, con il Comune di Joppolo Giancaxio, per i motivi esplicitati in premessa; 
 

3. Di approvare l’allegato schema di convenzione, disciplinante tutti gli aspetti del rapporto di che 
trattasi, che si compone di n. 10 (DIECI) articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, per l’utilizzo congiunto del Rag. Calogero Zuccarello, dipendente del Settore 
economico finanziario del Comune di Sant’Angelo Muxaro per un tempo di lavoro pari a : 

 

12 (dodici) ore settimanali per il Comune di Joppolo Giancaxio ( Martedì mattina e pomeriggio e 
mercoledì pomeriggio); 

24 (ventiquattro) ore settimanali per il Comune di Sant’Angelo Muxaro , nel rispetto del vincolo 
settimanale d’obbligo, con scadenza il 31.12.2017, salvo proroga, secondo la disciplina di cui all’art. 
14 del CCNL del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie locali, 
recante “Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione”; 
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4. Di dare atto  che il Comune di Joppolo Giancaxio rimborserà al Comune di Sant’Angelo Muxaro il 
trattamento economico tabellare in atto spettante al funzionario in questione, in base alla categoria di 
appartenenza, proporzionalmente al numero delle ore di lavoro prestate a Joppolo Giancaxio, pari a 12 
ore del monte ore settimanale complessivo, con cadenza mensile, come da convezione allegata; 

5. Di autorizzare e dare atto che il Responsabile del Settore Finanziario e  Personale, provvederà alla 
sottoscrizione dello schema di convenzione ed all’adozione di ogni atto conseguenziale;  

6. Di pubblicare il presente atto sull’albo on line del Comune e trasmettere il presente provvedimento al 
Comune di Joppolo Giancaxio per i provvedimenti consequenziali di propria competenza.  

7. Di dichiarare, con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

 


