COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45 DEL 29/08/2019

Oggetto:

PROROGA INCARICO COMANDANTE BUZZESE

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di Agosto alle ore 12:15, presso questa Sede
Municipale, sita in via Trento n. 57, per la trattazione dell'argomento in oggetto, si è riunita la
Giunta Comunale, appositamente convocata come di seguito:
N.

Cognome Nome

Carica

Presenza

1

ALESSIO ALDO

Sindaco

SI

2

ROMANO VALERIO

Vice Sindaco

SI

3

GUERRISI FRANCESCA

Assessore

SI

4

MOLITERNO CARMEN

Assessore

SI

5

ITALIANO ROCCO

Assessore

SI

6

ROMEO GIUSEPPE

Assessore

SI

Presenti N. 6, assenti N. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale AVV. DEMETRIO EROS DOMENICO POLIMENI
Il Sindaco assume la Presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ;
LA GIUNTA COMUNALE

-

Vista la proposta di deliberazione n. 45 del 27/08/2019 ( SETTORE I

- AFFARI GENERALI

) che così recita:

Premesso:

che con Deliberazione n. 72 del 2018, la Commissione Straordinaria ha dato indirizzo al
Responsabile del Settore I di procedere all'utilizzo per mesi sei di n.1/ una unità di personale
con il profilo di Istruttore Direttivo “ Comandante di Polizia Municipale''- cat. D/1- part time
18 ore settimanali, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2014, previa autorizzazione della
Commissione di Stabilità degli Enti Locali
che nella stessa Deliberazione si rappresenta che il Comune di Gioia Tauro è stato dichiarato
Ente finanziariamente dissestato ai sensi dell'articolo 246 del D. L g s. n. 267/00, giusta
delibera n. 11 del 29.06.2017, esecutiva ai sensi di legge,
che con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 7 del 9/11/17, esecutiva ai sensi di
legge, è stata rideterminata la dotazione organica ai sensi dell'art. 259 del D. lgs. n. 267/00,
nonché approvata la Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale;
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con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.30 del 02/03/2018, esecutiva ai termini
di legge, è stata approvata la nuova riorganizzazione della struttura burocratica dell'Ente del
Comune di Gioia Tauro, a decorrere dal 02/03/2018, articolata in sette unità organizzative di
massimo livello ( settori), per come di seguito indicato : Affari Generali - Economico
finanziario-- Amministrativo- Lavori pubblici Programmazione e gestione del territorioVigilanza- Tributi ed entrate comunali;
che nella Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale, rilevata l'assenza in
organico, è stata prevista l'assunzione di un Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D/1-;
che con Deliberazione n. 72 del 2018, la Commissione Straordinaria ha accertato che
l'utilizzo di un Istruttore Direttivo “Comandante della Polizia Municipale''- cat. D/1- risulta
necessaria ad assicurare una maggiore presenza in termini di vigilanza, controllo del territorio
e repressione delle infrazioni a leggi e regolamenti, atteso che alla data odierna sono presenti
soltanto otto agenti di polizia locale;
che con nota prot. 12538 del 24/04/18, il Comune di Gioia Tauro ha richiesto al Sindaco di
Oppido Mamertina la disponibilità ad autorizzare il Comandante della Polizia Municipale dr.
Michele Bruzzese a prestare parte della propria attività lavorativa (50%) presso questo
Comune per un periodo di sei mesi ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/14, eventualmente
rinnovabili;
che il Sindaco di Oppido Mamertina, verificata la disponibilità del dr. Bruzzese, ha
comunicato con nota prot. n. 12538 del 24.04.2018 il proprio nulla osta,
che con la stessa Delibera n. 72/2018, la Commissione ha approvato lo schema di
convenzione che disciplina il rapporto di lavoro del dr. Michele Bruzzese ed i rapporti
finanziari tra i due Comuni, dando atto che la maggiore spesa derivante dall'utilizzo di che
trattasi, pari a euro
verrà compensata dalla minore spesa di euro
derivante dal collocamento in aspettativa senza assegni, per un anno dal 19/04/18, della
dipendente comunale di ruolo a tempo pieno Simona Scarcella
15.321,00,

28.160,00

Dato atto

che con la Determinazione adottata nella seduta del 17.7.2018, acquisita al prot. dell'Ente al
n. 21352 del 24.7.2018. La Commissione per la Stabilità finanziaria degli Enti Locali, ha
approvato la Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 72 del 3.5.2018 e
conseguentemente l'utilizzo per mesi sei di n.1/ una unità di personale con il profilo di
Istruttore Direttivo “Comandante di Polizia Municipale''- cat. D/1- part time 18 ore
settimanali, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2014;
che nelle more di procedere all'assunzione della citata figura professionale, previa
autorizzazione della Commissione di Stabilità degli Enti Locali La Commissione
Straordinaria si è determinata prorogare l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del
22.1.2014 del dr. Michele Bruzzese in qualità di Istruttore Direttivo "Comandante di Polizia
Municipale" - cat. D1 - per n. 18 ore settimanali e ulteriori mesi sei;
che la proroga dell'utilizzo di un Istruttore Direttivo “Comandante della Polizia Municipale''cat. D/1- risulta necessaria ad assicurare la continuità del lavoro già svolto in termini di
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vigilanza, controllo del territorio e repressione delle infrazioni a leggi e regolamenti, atteso
che alla data odierna sono presenti soltanto otto agenti di polizia locale;
Che risulta, altresì, palese l'esigenza di migliorare sul piano qualitativo e quantitativo le
attività svolte dal Settore VI “Vigilanza” con personale dotato di adeguate competenze
tecniche e giuridiche;
che nel Comune di Gioia Tauro, sciolto ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267 con D.P.R 15 maggio 2017, sono state riscontrate rilevanti criticità nel
Settore“ Vigilanza” che rendono oltremodo necessaria la presenza di un Comandante di
Polizia Municipale per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad
assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità;
Vista la Delibera n. 223/2012/SRCPIE/PAR della CORTE DEI CONTI - SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE la quale stabilisce che esulino
dall'ambito di applicazione dell'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 le prestazioni lavorative
rese ai sensi dell'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni Enti locali del 21 gennaio 2004,
nonché dell'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004 da dipendenti di amministrazioni locali a
favore dei soggetti pubblici previsti nelle norme medesime.

Richiamate le premesse della delibera della Corte dei Conti n. 23/2016 della Sezione
Autonomie ove si argomenta che l'utilizzo ex art.14 del CCNL del Comparto Regioni Enti
locali del 21 gennaio 2004 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo
parziale;
Dato atto pertanto che il suddetto istituto non perfeziona l'ipotesi di comando temporaneo, né
un'assunzione a tempo determinato, bensì si configura come uno strumento duttile di utilizzo
plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico ;
Visto l'art. 14 del CCNL 22.01.2014 che in particolare al comma 1 prevede “Al fine di
soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica
gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori
interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi
predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo
assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in
assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli
oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La
utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è
possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”;
Richiamato il parere della Commissione per la Stabilità finanziaria degli Enti Locali acquisito
in atti al n. 3664 di prot. del 06/02/2019 mediante il quale la Commissione ha chiarito che in
caso di applicazione della fattispecie di cui all'art. 14 del CCNL 22.01.2014 non è richiesto il
parere della predetta Commissione;
Ritenuto, dunque, di poter prorogare l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2014, del
dr. Michele Bruzzese in qualità di istruttore direttivo “ Comandante di Polizia Municipale''cat. D/1- per 18 ore settimanali e mesi sei alle stesse condizioni della convenzione già in
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essere;
Vista la deliberazione n. 140 del 30/07/2019 adottata dalla Giunta comunale del Comune di
Oppido Mamertina con cui è stato disposto il nulla osta per ulteriori sei mesi decorrenti dalla
scadenza, della suddetta convenzione, pertanto sino al 28/02/2020.

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001;
Visto il vigente regolamento degli Uffici e Servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli art.49 e 147 bis del Decreto Legislativo
18.08.2000, n.267;
Unanime ;
DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
-Di prorogare l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2014, del dr. Michele Bruzzese
in qualità di istruttore direttivo “ Comandante di Polizia Municipale''- cat. D/1- per 18 ore
settimanali e mesi sei dalla scadenza della convenzione di cui in premessa e dunque sino al
28/02/2020, alle stesse condizioni della convenzione già in essere e che disciplina il rapporto
di lavoro del dipendente anzidetto ed i rapporti finanziari tra i due Comuni, dando atto che
non risulta necessaria l'autorizzazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli
Enti Locali, secondo quanto precisato dalla stessa commissione con la nota citata in premessa
;
-Di demandare al Responsabile del Settore I di porre in essere i conseguenti adempimenti
gestionali che ne deriveranno in caso di autorizzazione ivi compreso l'impegno di spesa ex
art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000;
-di trasmettere copia della presente a cura dell'Ufficio di personale al Segretario Generale,
agli attuali responsabili di settori, al Collegio dei Revisori;
- di dare atto che il presente atto, unitamente alla dichiarazione di cui al D.Lgs.39/2013 e
degli altri dati e/o documenti previsti dal Decreto Legislativo 33/2013 sarà pubblicato sul sito
istituzionale nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ;
-Di dichiarare, con votazione unanime in forma palese, la presente delibera immediatamente
esecutiva ai sensi dell' art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, stante
l'urgenza di iniziare l'utilizzo presso questo Comune del predetto funzionario.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica (Art. 49, comma 1, D.lgs 267/2000) .

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione
Data: 29/08/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to AVV. DEMETRIO EROS DOMENICO POLIMENI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile (Art. 49, comma 1, e Art. 151, comma 4,D.lgs 267/2000)
.

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione
Data: 29/08/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to AVV. DEMETRIO EROS DOMENICO POLIMENI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto
espressi

i

sono stati

favorevolmente

pareri istruttori ex art. 49 D.lgs 267/2000 e s. m. i. da parte dei Responsabili dei

Settori interessati

come sopra riportati

CON VOTI UNANIMI,

.

espressi nelle forme di legge

Voti Favorevoli 6 Voti Contrari 0 Astenuti 0

D E L I B E R A

1.
2.

di approvare la suestesa proposta

di deliberazione N. 45 del 27/08/2019 ;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione
ad unanimità
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to

ALDO ALESSIO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to AVV. DEMETRIO EROS DOMENICO POLIMENI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Responsabile del Settore I certifica che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione
all'Albo Pretorio di questo comune.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

f.to Seg. Gen. Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNE DI GIOIA TAURO
UFFICIO ALBO PRETORIO ON LINE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, unitamente alla
nota di pubblicazione, contenente gli estremi di pubblicazione.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
Gioia Tauro lì, 29/08/2019
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to AVV. DEMETRIO EROS DOMENICO POLIMENI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Seg. Gen. Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni
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