
 
 

COPIA  DPO 
 REG. AREA N. 164 /servizio PERSONALE/    REG. GEN. N. 527 
 
OGGETTO: Rimborso delle somme dovute al Comune di Gela per l’utilizzo del proprio 
dipendente di ruolo, Arch. Cernigliaro Mario Antoni o, categoria “D”, posizione economica 
“D3”, in comando presso questo Ente ai sensi dell’art. 14 del C. C. N. L. 22/01/2004. Periodo dal 
1° gennaio al 15 marzo 2013.- 
 

  COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
su proposta dell’Ufficio Personale cui è stato assegnato il procedimento 

 
L’anno duemilatredici, il giorno nove, del mese di luglio. 

 

PREMESSO: 
-Che in data 16 marzo 2012 veniva stipulata una convenzione a seguito di apposite autorizzazioni e di 
espresso consenso dell’interessato, tra il Comune di Mussomeli e il Comune di Gela per l’utilizzo a part-
time (18 ore settimanali), presso il Comune di Mussomeli, del dipendente di ruolo e a tempo indeterminato 
del Comune di Gela, Arch. Cernigliaro Mario Antonio, categoria “D”, posizione economica “D3”, per lo 
svolgimento di attività inerenti il proprio profilo professionale, ai sensi dell’art. 14 del C. C. N. L. 
22/01/2004. 
-Che con Determinazione Sindacale n. 4 del 04/04/2012, si è proceduto alla nomina del suddetto lavoratore 
quale Responsabile dell’ “Area Gestione del Territorio ed Ambiente” per tutta la durata della convenzione; 
-Che la convenzione stipulata inizialmente per sei mesi (16/03/2012 – 15/09/2012), è stata prorogata, alle 
medesime condizioni, dal 16/09/2012 al 15/03/2013, giusta deliberazione di G. M. n. 123 del 20 settembre 
2012; 
-Che con la suddetta convenzione è stato stabilito che il Comune  di Mussomeli dovrà rimborsare al 
Comune di Gela, quale Ente utilizzatore,  un importo pari al 50% della spesa sostenuta da quest’ultimo, per 
la retribuzione erogata al dipendente in oggetto nel periodo considerato, con cadenza trimestrale  previa 
presentazione di apposito conteggio attestante gli importi dovuti. 
-Che in relazione alla  nomina di “Responsabile” viene stabilito altresì, con la D. S. n. 4/2012, di attribuire 
all’Arch. Cernigliaro M. A., l’indennità di posizione mensile, pari al 50% di quella attribuita per la stessa 
funzione all’Ing. Alba Carmelo, quantificata in  € 416,03 mensili, oltre agli oneri riflessi ed Irap. 
-Che la complessiva spesa da sostenere per il secondo semestre è stata impegnata  con atto di G. M. 123 del  
20/09/2012;  
 
VISTA la nota prot. n. 70694 del 03/06/2013, assunta al protocollo di questo Comune, in data 10/06 al n. 
12428, con la quale il Comune di Gela richiede il rimborso delle somme dovute all’Arch. Cernigliaro 
Mario Antonio, per il periodo dal 01/01 al 15/03/2013, (stipendio 50% e indennità erogate oltre oneri 
riflessi e Irap); 
 



VISTO il prospetto di calcolo allegato alla suddetta nota, dal quale risulta una complessiva spesa da 
rimborsare, comprensiva di rateo di tredicesima mensilità e di assegni nucleo familiare, pari ad € 4.417,53. 
 
CONSIDERATO  che all’Arch. Cernigliaro, oltre alla sopra indicata somma dovrà essere corrisposta 
l’indennità di posizione nella misura di € 416,03 mensili oltre ad oneri riflessi ed Irap e che per tale 
indennità, la relativa somma viene trasferita al Comune di Gela che avrà cura di effettuare il pagamento al 
dipendente; 
 
- che per la suddetta indennità,  la somma complessiva da corrispondere al dipendente, per il periodo dal 
01/01 al 15/03/2013, è pari a  € 1.040,08  oltre ad € 247,60 per oneri riflessi e € 88,42 per Irap. 
 
VISTO,  in particolare, l’art. 14 del C. C. N. L. 22/01/2004; 
 
RITENUTO  di dover corrispondere al Comune di Gela la complessiva somma di € 5.793,63 (€ 4.417,53 
rimborso stipendi etc.. ed € 1.376,10  indennità posizione compreso oneri); 
 
VISTA  la L. R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di 
cui al Testo Unico approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 in virtù del recepimento 
dinamico contenuto nella citata L. R. n. 48/1991; 
 
VISTA  la L. R. 3.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L. R. n. 23 del 5.7.1997; 
 
VISTA  la L. R. n. 30 del 23.12.2000. 
 

D E T E R M I N A 

 
Per quanto in premessa: 

1. Corrispondere al Comune di Gela, per il periodo dal 01/01 al 15/03/2013, il rimborso degli oneri 
stipendiali diretti ed indiretti anticipati e da pagare all’Arch. Cernigliaro Mario Antonio per 
l’utilizzo a part-time 50% e per l’espletamento, in convenzione, delle funzioni di Responsabile 
dell’ “Area Gestione del Territorio ed Ambiente” del Comune di Mussomeli, ai sensi dell’art. 14 
del C. C. N. L. 22/01/2004, la somma complessiva di € 5.793,63 di cui: 

- € 4.417,53  rimborso stipendi etc.. come da nota n. 12428/2013; 
- € 1.376,10 comprensiva di oneri riflessi ed Irap, corresponsione indennità posizione per specifica 

funzione di Responsabile di Area.  
 

2. La suddetta somma dovrà essere versata al Comune di Gela tramite bonifico bancario sul seguente 
codice IBAN: IT 14 B 02008 83330 000300024424 Unicredit Group – Banco di Sicilia – presso 
filiale di Gela Corso Vittorio Emanuele, 93012 Gela CL. 

3. La superiore spesa graverà sull’intervento n. 1.09.01.01 “Personale” relativo al servizio 
“Urbanistica e gestione del territorio” giusta impegno assunto con atto di G.M. n. 123 del 
20/09/2012.- 

 
La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Comunale on - line per 15 giorni ed inserita nel 
registro generale delle determinazioni dirigenziali.- 
 
     IL PROPONENTE 
F.to  Rag. Imbornone Calogera 

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA 
F.to           Dott. ssa Cordaro Antonina 

 

VISTO: Si dichiara la regolarità contabile. 
    Si attesta la copertura finanziaria.  
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA. 
F.to          Dott. ssa Maria Vincenza Castiglione 


