
1 Del. di G.M. n. 22/2017: Proroga convenzione art. 14 CCNL 22.01.2004, tra il Comune di Santa 
Elisabetta e il Comune di Sant’Angelo Muxaro per l'utilizzo congiunto dell'unità di personale,  Arch. 
Raimondo Taibi. 
 
 

 

 
 

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Proposta dal Sindaco Dott. Lorenzo Alfano 
 
N° 22 DEL  14.06.2017 
 
OGGETTO: Proroga convenzione art. 14 CCNL 22.01.2004, tra il Comune di Santa Elisabetta e il 
Comune di Sant’Angelo Muxaro per l'utilizzo congiunto dell'unità di personale,  Arch. Raimondo 
Taibi. 

.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 prorogare la convenzione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/02/2017 con 
il Comune di Santa Elisabetta fino al 31/12/2017; 
 
3) di continuare ad avvalersi della convenzione, sottoscritta ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 22.01.2004, 
in materia di personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali, recante “Personale utilizzato a tempo 
parziale e servizi in convenzione”,  tra i Comuni di Santa Elisabetta e Sant’Angelo Muxaro per l’utilizzo, 
in maniera congiunta, dell’Arch. Raimondo Taibi, dipendente comunale del Comune di Santa Elisabetta, 
con contratto a tempo indeterminato, inquadrato nella Catg. D, posizione economica D6, Istruttore 
Specialista, dando atto che la proroga avviene ai medesimi patti ed alle medesime condizioni di cui alla    
prorogata convenzione di cui al superiore punto 1) del presente deliberato; 
 
4) di dare atto che il Comune di Sant’Angelo Muxaro rimborserà al Comune di Santa Elisabetta il 
trattamento economico tabellare in atto spettante al funzionario in questione, proporzionalmente al 
numero delle ore di lavoro prestate pari a 12 ore del monte ore settimanale complessivo, con cadenza 
mensile; 
 
5) di dichiarare, con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA; 
 
6)  di pubblicare il presente atto sull’albo on line del Comune e trasmettere il presente provvedimento al 
Comune di Santa Elisabetta per i provvedimenti consequenziali di propria competenza.  


