
COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONÉ SINDACALE n" ]h.L del3U12n022

OGGETTO: Contratto a tèm po detèrminato e paziale dal 01 .O1-2023 al31 .12-2023
lstruttore Amministrativo - Piscitello Pietro.

IL SINDACO

PlEmeSSo:

Che quesio Comune non dispone di personale idoneo, in misura sirfrciente, c1ri attribuire funzionì
istruttorie, per portare avanti le numerose attivitA ed incombenze facenti capo ai Servizi Demografìci;

Cho al fine di assicurare il regolare funzionamento degli uffici e servizi facenli capo ai Servzi
Demogaafici, il Comune di Motta d'Affermo intende utilizzare a tempo parziale e determinato il sig-
Piscitello Pielro, dipendente del Comune dì Petlìneo;

chs con nota n. 5267 del 12.12.2022. il Sindaco del Comune di Motta dAffermo, inoltrava .ichiesta di
nulla osta per l'utilizzo del sig. Piscitello Pietro, dipendente delComune di Pettineo per 12 ore di lavoro
settjmanali al di tuori del normale orano di lavoro espletato presso il Comune di Pettineo (pedodo
01 .0't .2023 - 31 .12.2023\;

D.to atto che il Comune di Pettineo, con delibera dì G.C. n. i56 de|29.12.2022 esecutiva aì sensidi
legge, ha autorizzato il dipendente Piscitello Pietro, profilo professionale lstnrltore Amministrativo
Cat. C, in servizio prgsso il predetto Comune allo svolgimento di attivita hvorativa presso il Comune di
Motta dAffermo per 'f2 ore di lavoro settrmanali da!01.O12023 - 31.12.2023, esclusivamenle aldi tuori
dall'ordinario orario dilavorc presso ilComune di Pettineo;

Atteso che l'urgenza di assicurare la presenza della predetta ligura professionale, all'inbmo dei Servizi
Demografìci, impone di pone in essere una aapida azione amministratÙa volta a perseguire la
supeno.e fnaliÉ, mediante slipu,a di contratto a tempo determinato e paeiale per un periodo dal
01.01.2023 al 31.12.2023 salvo proroga, e per complessivi dodici ore di lavoro settimanali,
esclusivamente fuori dall'ordinario orario di servi2io presso il Comune di Pettneo e compatibilmente
con lo §tesso;

coÀsidoato che le disposizoni di legge in materia di lavoro flessibile crnsentono di soddisfare il
bisogno di detta fìgura professìonale cui attribuire le funzioni istauttorie di attrviÈ ed incomt8nze fecenti
capo ai SeNizi OemogGfici di questo Comune;

Che sussistono i presupposti di diritto e di fatto pèr la stìpula del contratto a tempo determinato e
pazÈle, voto a definire @n il consenso e la dÌsponibilità del personale interessato, le Inodalltà, la
dùlata, le condizioni e gli oneri economici del personale utilizzato, secondo norme di legge e di
contralto - comparto EnÙ Locali;

Vi8to l'arl 1 c. 557 della Legge 311/2004 che testualmente recita " I comuni 6on popolazione inferiore
a 5.000 abihnti possono servir§ dellatt'vta bvoratva di dapendenti di alt e ammanistrazbni locali,
purché autorizati dall'Amministrazione di provenienza";

Vi.to il parere del consiglio di Stato n. 2141 del 25.05.2005 che afferma chè la superiore disposÈione
deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente rispeto alla
norma ordinada perché "introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia una deroga al pdncipao Ielativo
all'unicita del rappoÉo di lavoro dei pubblici dipendenti , espresso dall'art. 53 c. 1 del D.Leg.vo
16512001 il quale fa salve le specifiche incompatjbil a previste dagli artt. 60 è seguenii del D.P.R.
'10.1.'1957, n. 3". Lo stesso consiglio ha inoitrè sottolineato che il predetto c. 557 necessita di
coordinamenlo con I'art 92, c. 1 dèl D.Leg.vo 26712000 il quale consènte aidipendentj degli Enti Locali
di svolgere attività hvorativa a favore di aftri Enti Locali soltianto se titolari di un rappoato di lavoao a
tempo paziale:



Preao atto che il Consiglio di Stato ha précisato che deve essere rÉpettato il D.Leg_vo 66/2003 in
merito all'oraio di lavorc che non può supeiare, @mpreso b straordinario, le 48 ore seflimanali;

Vista la circolare del Minisiero dell'lntemo n. 2 del21.'10.2005 che, confermando it precitato parere del
Consiglio di Stato, ribadisce la possibiftà del'utilizazione, atFaverso h disposizione dellaÉ. .l c. 557
deìla Legge n. 3112004, prèsso altri Enti Locaii del personale dipendente, purché talì pr€stazioni
lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro prèsso l'Ente di
appartènenza e noh interferiscano con i suoi compati istituzìonali;

Visto il prospetto della retrìbuzione categoria C.1, per l'importo di € 10.777,47 spettante al dipendente
sig. Piscitello Piefro, per il periodo dal 01 .01 .2023 al 31 .12.2023:

Ritsnuto per quanto sopÉ esposto, procedere, alla stipula fino al 31/122023 del contratto a tempo
determinato e patziale, Ua ilcomune di Motia d Affermo rappr€sentato dal Sindaco po-tempore ed il
sig- Piscitello Pietro, ,ato a Pettineo j|24.09.1969;

Visto I'art 12 c. 'l del D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267;

Visto l'a( 1 c. 557 della Legge 30.12.2004 n- 311ì

Visto il D.Leg.vo 368,2001

Visto l'art. 36 del D.Leg.vo 30.03.2001 n. 165;

Msto I'arl4 delD.Leg.vo 8.4.2003 n. 66;

Visto t'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto ilvigente C.C.N.L. delComparto Regioni - Autonomie Locali;

Visto il vigente Regolamento di Organizazione degli Ufrcie dei Servizi;

DETERMINA

Oi utìlizare, in quèlita diìstruttore amministratjvo, ildipendente del Comune di Pettineo, sig- Pìscitello
Pieto, - Cat. C.1, per i servizi tucenti capo ai SeNizi Demografco, mediante incarico a tempo
determinato e paziale, per il periodo dal 01.01.2023 al3'1.12.2023, llevolte la settimana. per 12 ore di
lavoro setiimanali, esclusivamente fuori dall'ordinario orario di seryizio presso il Comune di Pettinèo, da
svolgerè indi@livamenlè nea giomidi Lunedl dalle ore 15,30 alle ore 19,00, Manedì dalle ore 8,3O alle
ore 13,30 e Mercoledì dalle ore 15,30 alle 19,00;
Di lrasmettere copia della presente all'intercssato;
Di dare atto che il rimborso delle spese di viaggio sostenute daldipendenùe per raggiungere la sede del
Comune di Motta d'Affermo, nei limiti indìcati dall'art. 41 del C.C.N.L. 14.09.2000 c. 2 e 4, sono a carico
del Comune di Motta d Affermo;
Di imputare la complessiva somma di €. 1 0.777.47 come segue:

lll MISS P,ROGR coDtcE
,| 01 07 01 1.01.01.01.002 10107 '100 €.7.972,68

1 01 07 0'l 1.01.02.01.001 10107 105 €.2.127.11 2023

1 01 07 02 1.02.0'1.01.001 10107 700 €. 677,68 2023

Dare atto che la presente detemìnazaone
consecutavi e nel sito istituzionale del comune.

Dalla Resllenza Municipab ll 3011212022

sara pubblicata all'albo pretorio dell'ente per '15 giomi
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