
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Tel. 0835593811  Fax 0835593852
Città di Francesco Lomonaco

       DETERMINAZIONE N° __362___ del _17/04/2020

N° 5320 di Protocollo Generale

N° d’ord. 640  Reg. Pubblicazioni

Area  ENTRATE-PERSONALE-
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Nr. D’ordine____26______  del 16/04/2020

Ufficio      PERSONALE Nr. D’ordine____15___  del 16/04/2020

OGGETTO: Art.14  del  CCNL  22/1/2004  –  Approvazione  nuova  Convenzione  Amministrazione
Provinciale e Comune di Montalbano Jonico per il comando parziale dell’Arch. Giancarlo
De Angelis per assegnazione e utilizzo dipendente.

Data _____________                                                Il Responsabile del Servizio finanziario   
f.f.
                                                                                          f.to Dr. Antonio Tripaldi 

IL RESP. P. O. AREA ENTRATE-PERSONALE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

PREMESSO CHE:
- con  determinazione  n.907  del  03.05.2019  la  Provincia  di  Matera  autorizzava  il  Comando

dell’arch.  Giancarlo  De  Angelis  presso  il  Comune  di  Montalbano  Jonico  per  un  numero
complessivo di 30 ore settimanali (dal lunedì al giovedì) alle condizioni previste nella bozza di
convenzione allegata alla stessa;

- con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.77  del  06.05.2019,  si  stabiliva  quale  obiettivo
dell’Amministrazione comunale quello di incrementare l’attuale rapporto di lavoro in posizione
di Comando part-time presso il Comune di Montalbano Jonico dell’arch. Giancarlo De Angelis
per un numero complessivo di 30 ore settimanali (dal lunedì al giovedì);

- con la predetta deliberazione si incaricava il Responsabile dell’Area Entrate-Personale-Attività
Produttive a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenziali al presente provvedimento,
ivi compresi la sottoscrizione della nuova convenzione con il relativo aumento di ore, con la
Provincia di Matera;

- con la stipula della convenzione ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22/1/2004, non si instaura un
nuovo rapporto di lavoro ma si origina una modificazione del contenuto oggettivo dello stesso
che, se da un lato determina per il lavoratore l'insorgere di un vincolo di prestazione del servizio
e  di  dipendenza  gerarchico  -  funzionale,  dall'altro  resta  inalterato  il  vincolo  originario  di
dipendenza organica con l'ente di provenienza;

DATO ATTO che:
- con nota n.4156 del  12.03.2020 acquisita  agli  atti  dell’Ente in pari  data con prot.  n.3593 la

Provincia di Matera comunicava,  acquisita la disponibilità  dell’arch.  Giancarlo De Angelis,  il
comando  dello  stesso  per  n.18  ore  settimanali  presso  il  Comune  di  Scanzano  Jonico  dal
16.03.2020, giusta determinazione n.523 del 12.03.2020 di Area 1, nelle giornate di martedì e
giovedì;



- con nota prot. n.4993 del 01.04.2020 acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.4346 la
Provincia  di  Matera  comunicava  che  con determinazione  di  Area  1  n.27  del  31.03.2020,  il
comando parziale dell’arch. Giancarlo De Angelis per n.18 ore settimanali presso il Comune di
Montalbano Jonico dal 30.03.2020 al 30.04.2020, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì;

CONSIDERATO CHE:
- in virtù delle  convenzioni sino ad ora sottoscritte,  l’arch.  Giancarlo De Angelis ha svolto il

seguente  orario  dal  16.03.2020  al  30.03.2020  (lunedì  e  mercoledì  presso  il  comune  di
Montalbano Jonico per n.12 ore; martedì e giovedì presso il comune di Scanzano Jonico per
n.18 ore; venerdì presso il comune di San Chirico Nuovo per n.06 ore);

- dal 30.03.2020 e sino al 30.04.2020 l’arch. Giancarlo De Angelis svolge il seguente orario (lunedì
- mercoledì e venerdì presso il comune di Montalbano Jonico per n.18 ore; martedì e giovedì
presso il comune di Scanzano Jonico per n.18 ore);

- all’Amministrazione  Provinciale  di  Matera,  competono  tutti  gli  atti  inerenti  la  gestione  del
rapporto di lavoro del dipendente, ivi compreso il relativo trattamento giuridico ed economico;

- questo Comune rimborserà gli oneri predetti, previa apposita richiesta e corrisponderà eventuali
altri emolumenti accessori connessi all’attività svolta direttamente al dipendente;

RITENUTO di dover approvare, per quanto di competenza, lo schema di convenzione che regola il
rapporto di lavoro del dipendente provinciale Arch. Giancarlo De Angelis con questo Comune;

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;

- che non ricorrono, dato l'importo dell'affidamento, i presupposti per le verifiche ed i controlli
antimafia  sui  soggetti  destinatari  del  provvedimento,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.159/2011 come
modificato ed integrato dal D. Lgs. n.218/2012;

VISTI:
- la  deliberazione  di  C.C.  n.07  del  14.03.2020,  esecutiva,  con la  quale  è  stato approvato il

bilancio di previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa;
-la  deliberazione  di  G.C.  n.56/2020  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Peg  esercizio
finanziario 2020-2022;

- l’art. 14 del CCNL 22/1/2004;
- l'art. 30 – comma 2 sexies del D. Lgs. 30/3/2001, n°165;
- il Contratto Comparto Funzioni locali del 21.05.2018 
- i commi 413 e 414 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012;
- i Contratti Collettivi di lavoro di comparto vigenti;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s. m. i., recante approvazione del TUEL;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di C.C. n.3 del 17/1/2013;

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



1) Di  approvare,  per  quanto  di  competenza  e  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  lo  schema  di
convenzione  da  sottoscrivere  con  la  Provincia  di  Matera,  redatto  ai  sensi  dell’art.14  del  CCNL
22/1/2004, che consente alle amministrazioni pubbliche locali, per esigenze cui non possono far fronte
con personale in servizio di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da
altri  enti  per  periodi  predeterminati  e  per  una  parte  del  tempo  di  lavoro  d’obbligo  mediante
convenzione e previo assenso dell’Ente di appartenenza, per l’utilizzo in distacco e a tempo parziale
dell’Arch. Giancarlo DE ANGELIS, nato a Grottole l’8/3/1960 e residente a Matera in Via Cosenza
n.  25,  inquadrato  nella  categoria  giuridica  ed  economica  "D1"  del  vigente  CCNL con  il  profilo
professionale  di  "Specialista  Tecnico",  in  possesso  della  professionalità  richiesta  per  il  posto  da
coprire;

2) Di dare atto che la convenzione, conforme al documento allegato alla presente determina della
quale forma parte integrante e sostanziale, prevede la durata della stessa per un periodo determinato, il
tempo di lavoro in assegnazione nel rispetto dell’orario settimanale d’obbligo,  la ripartizione degli
oneri finanziari tra gli Enti e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
3) Di riservarsi di disporre in favore della Provincia di Matera il rimborso periodico degli emolumenti

spettanti al dipendente destinatario del presente atto, previa apposita richiesta;

4) Di  trasmettere  copia  della  presente  all'Ufficio  di  Ragioneria  e  all'Ufficio  Personale,  per  i
provvedimenti di competenza, compresa la trasmissione alla Provincia di Matera e al dipendente
interessato.

5) - di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Amministrativo - Ufficio di

Segreteria.

IL RESP.  P. O. AREA
ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE

f.to (Dott. Antonio TRIPALDI)

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 640 / 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 17/04/2020 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, 17/04/2020

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  il  Comune  di
Montalbano Jonico dell’arch. Giancarlo DE ANGELIS, dipendente a tempo indeterminato presso
l’Area Tecnica della Provincia di Matera”

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

TRA
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,

E

Il Comune di Montalbano Jonico (di seguito Ente di utilizzazione) 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,

PREMESSO che:
- che nelle  forme e  nei  tempi  che la  legislazione  ed i  vigenti  CCNL relativo  al  personale  del

Comparto Funzioni Locali il 6.5.2019 tra la Provincia e il Comune di Montalbano Jonico è stata
stipulata una convenzione di utilizzazione parziale del dipendente provinciale arch. Giancarlo
De Angelis in posizione di comando nelle giornate di lunedì e giovedì a decorrere dalla predetta
data e successivamente prorogato sino al 5 maggio 2020;

- preso  atto  della  situazione  organizzativa  dell’Area  V-Edilizia  di  questo  Ente,  con  determina
dirigenziale n. 492 del 5.3.2020 a far data dal 30.3.2020 si è disposta la revoca del servizio in
posizione di comando parziale dell’arch. Giancarlo De Angelis presso il Comune di Montalbano
Jonico e San Chirico Nuovo;

- con nota del  5.3.2020,  acquisita agli  atti  di  archivio  in pari  data al  n.  3755,  con la quale il
Sindaco del Comune di Montalbano Jonico, preso cognizione del provvedimento di revoca, ha
chiesto al fine di garantire continuità amministrativa  del ruolo dell’arch. De Angelis che riveste
in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, di riconsiderare la predetta determina e di voler
concordare soluzioni che garantiscano la prosecuzione del rapporto convenzionale tra i due Enti
per almeno 3 (tre) giorni la settimana;

- previa  disponibilità  del  lavoratore  interessato  e  nulla  osta  del  dirigente  competente,  la
Provincia  di  Matera  ha  autorizzato  l’utilizzo  parziale  e  temporanea  dell’arch.  Giancarlo  De
Angelis – Specialista Tecnico, cat. D pos. econ. D2 – dipendente a tempo indeterminato presso



l’Area Tecnica della Provincia di  Matera,  così  come risulta dalla determinazione dirigenziale
dell’Area 1 n. 27 del 31.3.2020 che approvava, altresì, lo schema della presente convenzione;

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 – presso il
Comune di Montalbano Jonico per il periodo di cui al successivo art. 5 – dell’arch. Giancarlo De
Angelis,  nato  a  Grottole  (MT)  l’8  marzo  1960,  residente  a  Matera  in  Via  Cosenza  n.  25  c.f.
DNGGCR60C08E213P, dipendente a tempo indeterminato presso l’Area Tecnica della Provincia,
ascritto al profilo professionale di “Specialista Tecnico” cat. “D” pos. econ. “D2”.
Dato atto che la presente convenzione tende a soddisfare, in modo precipuo, la necessità del
Comune di Montalbano Jonico che, in considerazione dei numerosi e complessi compiti cui l’Area
Tecnica è chiamata a svolgere ha chiesto l’utilizzo in posizione di comando con orario a tempo
parziale, il dipendente della Provincia di Matera.

Art. 3 (Decorrenza e durata)
La presente convenzione decorrerà dal 30 marzo 2020 a tutto il 30 aprile 2020 e avrà la durata di
mesi 1 (uno) salvo proroghe.
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 l’Ente di appartenenza, il dipendente
svolgerà  presso  il  Comune  di  Montalbano  Jonico  i  compiti  previsti  dal  ruolo  di  Responsabile
dell’Area Tecnica-Manutentiva, 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 del Comune.

Art. 5 (Tempo di lavoro e relativa articolazione)
Viene  stabilita  l’articolazione  dell’orario  di  lavoro  di  18  ore  settimanali  (e  precisamente  nelle
giornate di lunedì, mercoledì e venerdì) delle 36 previste dal contratto di lavoro.

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 della Provincia, titolare
del rapporto medesimo, nulla escluso.

Art. 7 (Ripartizione degli oneri)
Gli oneri finanziari occorrenti per il trattamento economico del lavoratore sono rispettivamente
ripartiti  tra  Comune  e  Provincia  sulla  base  dell’articolazione  dell’orario  di  lavoro  di  cui  al
precedente articolo 5.

Art. 8 (Modalità di rimborso)
La Provincia trasmetterà la richiesta di  rimborso al  Comune,  per il  recupero degli  oneri  di  cui
all’art.7 a conclusione del periodo di comando previsto dall’art. 3. L’Ente utilizzatore provvederà al
pagamento entro il mese successivo.



Art. 9 (Forme di incentivazione)
L’Ente utilizzatore, avvalendosi della facoltà di cui al comma 4 dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004
potrà incaricare il  lavoratore della responsabilità della posizione organizzativa,  secondo quanto
stabilito dal medesimo comma 4 e successivo comma 5.
E’ prevista altresì, in favore del lavoratore, l’applicazione dei seguenti istituti contrattuali:

a) attribuzione dell’indennità di comparto;

b) indennità di risultato, se spettante;

c) rimborso delle spese sostenute ai sensi del comma 6 del richiamato art. 14, se spettanti.

Art. 10 (Gestione del rapporto di lavoro)
L’utilizzo del lavoratore da parte del Comune e della Provincia 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 della Provincia, anche per quel che riguarda l’applicazione
della  disciplina  sulle  progressioni  economiche  orizzontali;  in  questo  specifico  caso,  per  una
corretta gestione delle  selezioni,  la Provincia  acquisisce dal  Comune 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) (dr. Antonio TRIPALDI)


