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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
(Provincia di Matera)

                       

 Città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 98 del 31/01/2020

N°  1435 Protocollo Generale            N°d'ord. 222 Reg.Pubblicazioni

Area ENTRATE PERSONALE TT. PRODUTTIVE                        Nr. d'ordine 04 del 31/01/2020

Ufficio Personale                                                                           Nr. d'ordine 03 del 31/01/2020

OGGETTO: PROROGA COMANDO PRESSO LA PROVINCIA DI MATERA DIPENDENTE
COMUNALE  QUALIFICA  PROFESSIONALE  AUTISTA  –  PRESA  ATTO  SCHEMA  DI
CONVENZIONE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria - art. 151, comma 4 del TU Enti Locali approvato con
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Prenotazione/Impegno
                          N.                      del 

      Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f.
                 Dr. Antonio Tripaldi

IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE
PERSONALE-ATT. PRODUTTIVE

PREMESSO CHE:
- con deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 23.01.2019 si prendeva atto della interruzione

del Comando autorizzato al dipendente comunale Vincenzo Rosito, a far data dal 21.01.2019 su
espressa istanza dello stesso e si concedeva il nulla osta al comando del sig. Antonio Grieco, in
servizio di ruolo presso questo Ente a tempo pieno e indeterminato in qualità di Autista – cat.
B3 – presso la Provincia di Matera;

- con determinazione di Area Entrate-Personale e Att. Produttive n.04 del 31.01.2019 si stabiliva
di prendere atto dello schema di convenzione trasmesso dalla Provincia di Matera per l’utilizzo
parziale  in  Comando  del  sig  Antonio  Grieco,  dipendente  di  ruolo  ed  a  tempo  pieno  del
Comune di Montalbano Jonico, trasmesso dalla Provincia di Matera con nota fax prot.1473 del
31.01.2019 ed  acquisita agli atti del Comune in pari data con prot. n.1409

VISTA la nota del 30.01.2020, acquisita agli atti del Comune in pari data con prot. n.1402, con la quale
la Provincia di Matera, comunicava la proroga del comando del dipendete Grieco per 12 (dodici) mesi a
decorrere dal 24.01.2020 alle condizioni stabilite dalla convenzione da sottoscriversi tra i due Enti;

RITENUTO dover prorogare l’utilizzo parziale in Comando del sig Antonio GRIECO, dipendente di
ruolo ed a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Montalbano Jonico, presso la Provincia di
Matera e, conseguentemente prendere atto del predetto schema di convenzione;

DATO ATTO:



- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge
241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di
qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento
ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità
relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

VISTI:
- il  Decreto del  13 dicembre 2019 con il  quale  il  Ministro dell'Interno ha  disposto il
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli
enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020. (GU Serie Generale n.295 del 17-12-
2019) 
- l’art. 163 del TUEL 267/2000;

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267

concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- - l’art. 183 che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa di cui si accetta il

disposto al comma 8;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Entrate-Personale–Att.  Produttive,  nonché  la
regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende
espressamente richiamata e confermata.

1. Di prorogare l’utilizzo parziale in Comando del sig Antonio GRIECO, dipendente di ruolo ed a
tempo pieno ed indeterminato del Comune di Montalbano Jonico, presso la Provincia di Matera
per n.27 ore settimanali e per 12 mesi a decorrere dal 24.01.2020;

2. Di prendere atto dello schema di convenzione disciplinante l’utilizzo del dipendente Grieco tra
il Comune di Montalbano Jonico e la Provincia di Matera;

3. Di trasmettere copia della presente, all’Ufficio Personale e Segreteria, nonché alla Provincia di
Matera, per gli adempimenti di competenza.

4. Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio
di Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

              Il Responsabile dell'area Entrate Personale-Att. Produttive
                                     (Dott.  A. TRIPALDI)

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/17/295/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/17/295/sg/pdf


CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 
Città di Francesco Lomonaco

                                       CRON. N. 222 / 2020

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno

2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 31/01/2020

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.

267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 31/01/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)



PROVINCIA di
MATERA

COMUNE di
MONTALBANO JONICO

Convenzione  ex  art.  14  del  CCNL 22  gennaio  2004  dei  dipendenti  degli  Enti  Locali  del
Comparto Regioni – Autonomie Locali per “l’utilizzazione parziale e temporanea presso la
Provincia di Matera del sig. Grieco Antonio, dipendente a tempo indeterminato del Comune
di Montalbano Jonico”

L’anno duemilaventi  il  giorno ………………………. del  mese  di  gennaio  presso la  sede della
Provincia di Matera, in Matera alla via Ridola n. 60,

TRA
Il Comune di Montalbano Jonico (di seguito Ente di provenienza) con sede in Montalbano J.co al
Viale  Sacro  Cuore  n.  11,  rappresentato  dal  dr.  Antonio  TRIPALDI in  qualità  di  Responsabile
dell’Area Entrate-Personale-Att. Produttive domiciliato presso la sede municipale,

E
La Provincia di Matera (di seguito Ente di utilizzazione) con sede in Matera alla Via Ridola n. 60,
rappresentata dal dr. Vincenzo PIERRO, quivi domiciliato,  in qualità di  dirigente dell’Area 1 –
Servizio Risorse Umane,

PREMESSO che:
- l’Ufficio di Presidenza della Provincia di Matera non potendo utilizzare il personale presente

nell’attuale  dotazione  organica  dell’Ente  ha  stipulato,  per  i  motivi  di  rappresentanza,  una
convenzione ai sensi dell’ex art. 14 del CCNL 22.1.2004 con il Comune di Montalbano Jonico al
fine di utilizzare il Sig. GRIECO Antonio quale Autista in posizione di comando temporaneo
sino al 23.1.2020;

- persistendo la carenza di personale provinciale ed accertata la disponibilità del sig. Grieco si
rende necessario prorogare l’utilizzo parziale  e temporaneo dello stesso;  

- che con nota n. …………… del ……………………….. il Comune di Montalbano Jonico, ha
inviato la determinazione  n. …….. del ………., con la quale ha prorogato il comando del sig.
Grieco Antonio, per mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data 24.01.2020 nei termini e modalità
della presente convenzione;

- che  con  determinazione  del  Servizio  Risorse  Umane  n.09  del  30.01.2020,  questo  Ente  ha
prorogato per n. 12 (dodici) mesi il servizio in posizione di comando temporaneo del sig. Grieco
Antonio, a decorrere dal 24.01.2020;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (Richiamo alle premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (Oggetto della convenzione)
Il Comune e la Provincia accettano, di comune accordo, l’utilizzazione a tempo parziale – per una
parte dell’orario d’obbligo di lavoro e per il periodo di cui al successivo art. 5 – del sig. GRIECO
Antonio, nato a Rotondella il 11.5.1962, residente a Montalbano Jonico alla Via Campania, 3, c.f.
GRCNTN62E11H591D,  dipendente  a  tempo  indeterminato  del  Comune  di  Montalbano  Jonico
ascritto al profilo professionale di “Autista” Cat. “B”, posizione economica “B3”.
Dato atto che la  presente convenzione  tende a  soddisfare,  in modo precipuo, la necessità  della
Provincia  di  Matera  in  esecuzione  della  determinazione  dirigenziale  n.  159  del  30.1.2019  che



prevede  di  utilizzare  in  posizione  di  comando  con  orario  a  tempo  parziale,  il  dipendente  del
Comune di Montalbano Jonico.

Art. 3 (Decorrenza e durata)
La presente  convenzione  decorrerà  dal  24  gennaio  2020 e  avrà  la  durata  di  mesi  12  (dodici),
eventualmente  prorogabile  da  comunicare  due  mesi  prima,  con  orario  a  tempo  parziale  del
dipendente del Comune di Montalbano Jonico.
Eventuale  scadenza  anticipata  sarà  formalizzata  mediante  semplice  comunicazione  dell’Ente
proponente.

Art. 4 (Compiti del dipendente)
Fermo restando il ruolo e relativi compiti già svolti presso il Comune di appartenenza, il dipendente
svolgerà presso l’Ente di utilizzazione i compiti previsti dal ruolo di Autista, nel rispetto di tutte le
norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle vigenti leggi, contratti collettivi di lavoro,
nonché dai regolamenti degli uffici e dei servizi della Provincia.

Art. 5 (Tempo di lavoro e relativa articolazione)
Viene  stabilita  l’articolazione  dell’orario  di  lavoro  di  27  ore  settimanali  pari  al  75% delle  36
previste dal contratto di lavoro.
Il  dipendente provvederà alla  registrazione di inizio  servizio presso il  Comune di appartenenza
mediante timbratura automatizzata, utilizzando i relativi codici di uscita (al Comune) e di ingresso
(Provincia) o viceversa,  al fine della registrazione della presenza giornaliera.
Lo stesso presterà servizio presso il Comune nell’intera giornata di martedì di n. 9 ore (pari al 25%
dell’orario di lavoro settimanale).
L’Ente di appartenenza, al fine del calcolo mensile delle prestazioni lavorative rese dal dipendente,
trasmetterà all’Ente utilizzatore  il tabulato delle timbrature.

Art. 6 (Gestione del rapporto di lavoro)
Tutti  gli  atti  inerenti  la gestione del rapporto di lavoro del dipendente,  ivi  compreso il  relativo
trattamento giuridico ed economico, restano nella competenza esclusiva del Comune di Montalbano
Jonico, titolare del rapporto medesimo, nulla escluso.

Art. 7 (Ripartizione degli oneri)
Gli oneri finanziari occorrenti per il trattamento economico del lavoratore sono così rispettivamente
ripartiti:

- 75% a carico della Provincia;
- 25% a carico del Comune;

tenuto conto dell’articolazione dell’orario di lavoro di cui al precedente articolo 5.

Art. 8 (Modalità di rimborso)
Il Comune trasmetterà  la richiesta  di rimborso alla Provincia,  per il recupero degli  oneri di cui
all’art. 6 ogni trimestre, che provvederà al pagamento entro il mese successivo.

Art. 9 (Forme di incentivazione)
La Provincia, avvalendosi della facoltà di cui al comma 4 dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004 potrà
affidare al lavoratore quanto stabilito dal medesimo comma 4 e successivo comma 5.
E’  prevista  altresì,  in  favore  del  lavoratore,  l’applicazione  dei  seguenti  istituti  contrattuali  se  e
quando spettanti:

a) produttività collettiva ed individuale;
b) lavoro straordinario, se effettuato;
c) ogni altro istituto contrattuale attribuito.



Art. 10 (Gestione del rapporto di lavoro)
L’utilizzo del lavoratore da parte della Provincia e del Comune non si configura come prestazione a
tempo parziale secondo la vigente disciplina contrattuale. Gli atti di gestione del rapporto di lavoro
restano confermati nella competenza del Comune, anche per quel che riguarda l’applicazione della
disciplina  sulle  progressioni  economiche  orizzontali;  in  questo  specifico  caso,  per  una  corretta
gestione delle selezioni, il Comune acquisisce dalla Provincia tutte le informazioni e le eventuali
valutazioni indispensabili, secondo le regole e i criteri definiti dal contratto decentrato integrativo.

Art. 11 (Revisione della convenzione) 
Sulla base di eventuali fabbisogni rappresentati dalla Provincia, in rapporto alle risorse finanziarie
complessivamente disponibili, potranno essere effettuate modifiche e/o adeguamenti della presente
convenzione.

Art. 12 (Rinvio)
Per quanto non regolato dalla presente convenzione si fa espresso rinvio alla vigente disciplina
normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto in triplice originale.

Per la Provincia di Matera Per il Comune di Montalbano Jonico
(dr. Vincenzo PIERRO) ……………………………………………..
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