
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   021  del  15.01.2014            

 

OGGETTO : UTILIZZAZIONE DIPENDENTE DELL’UNIONE DEI COMUNI ALTO 
CILENTO. 

 

 

 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  QUINDICI del mese di  GENNAIO  alle ore 

13,00 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :   BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario  Generale  d.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 
 



  
 
 
 
 
 
 

SEGRETERIA ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI 

 

 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponente: IL SINDACO 
 
 
OGGETTO: Utilizzazione dipendente dell’Unione dei Comuni Alto Cilento. 
 
Visto che l’Ing.Agostino Sica,dipendente a tempo determinato di questo Comune, assunto ex art.110, 
1°comma, del D.Lgs n.267/2000, responsabile dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio (posto 
vacante in organico) essendo stato assunto a tempo indeterminato e parziale(n.9 ore settimanali) 
presso l’Unione dei Comuni “Alto Cilento” con sede in Torchiara, con nota prot.n.910 del 14/1/2016 
ha rassegnato le dimissioni dall’impiego presso questo Comune con decorrenza dal 16/1/2014; 
Considerato che questo Comune fa parte della predetta Unione; 
-che a seguito di tali dimissioni il posto già coperto ai sensi dell’art.110 primo comma del d.lgs 
n.267/2000 è privo di titolare; 
-che per assicurare tutti i servizi che fanno capo a tale area è assolutamente indispensabile disporre 
della fruga professionale di un  ingegnere; 
-che l’ing. Sica si è dichiarato disposto ad essere utilizzato da questo Comune per un orario 
aggiuntivo; 
Considerato opportuno richiedere all’Unione dei Comuni Alto Cilento l’autorizzazione all’utilizzo 
dell’ing.Sica, dipendente di categoria D, per lo svolgimento dei compiti di Responsabile di tutti i 
servizi ricompresi nell’Area “Assetto ed utilizzazione del territorio” nonché di tutti i servizi già 
affidati allo stesso sulla base della precedente assunzione preso questo Comune (servizi inerenti il 
campo dello spettacolo ed interventi ed attività connesse al castello di Agropoli;responsabile rilascio 
autorizzazioni per l’uso di impianti sportivi) da  svolgere con orario aggiuntivo ai sensi dell’art. 14 del 
CCNL 22/1/2004; 
Atteso che la citata disposizione, in linea con i principi generali del D.Lgs. n. 165/2001, mira 
essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la 
flessibilizzazione organizzativa del lavoro. Il dipendente a scavalco, nello specifico, continua a 
svolgere un rapporto di lavoro stabile , reso su più Enti che all’uopo si convenzionano per regolare il 
proprio fabbisogno lavorativo.  
-che l’art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali  
prevede l’utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del 
comparto, per periodi predeterminati, attraverso l’attivazione di una convenzione.  
Considerato che la convenzione definisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione 
lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico 
rapporto di lavoro (sino a 48 ore settimanali), in parte nell’Ente da cui dipende per il rapporto 
principale ed in parte nell’Ente a scavalco. Il comma 3 del succitato art. 14, inoltre, precisa che la 
convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di 
lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti 
adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di 
lavoro;  
-che la permanenza del rapporto presso l’Amministrazione di appartenenza impone una particolare 
cura nell’applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza dal lavoratore 
o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di: 
a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non puo’ superare, nel cumulo dei due rapporti di 
lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, 
con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale; 
b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell’impegno 
lavorativo presso i due enti; 
c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruite dal 
lavoratore nelle stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate; 



  
Ritenuto, pertanto, opportuno omogeneizzare e raggruppare le varie indicazioni che connotano tale 
istituto nell’allegato schema di convenzione;  
Dato atto che il dipendente ha  manifestato la propria disponibilità all’espletamento di lavoro 
aggiuntivo;  
Tutto ciò premesso e considerato; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2) di utilizzare,previa autorizzazione dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento” con sede in Torchiara, 

l’ing.Agostino Sica, cat.D, dipendente della stessa Unione, per l’espletamento dei compiti di cui 
in narrativa,per un numero di 36 ore settimanali; 

3) di approvare l’allegato schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Agropoli e l’ Unione 
dei Comuni Alto Cilento;  

4) di dichiarare all’unanimità il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 
  



  
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C.N.             DEL 

 
OGGETTO: Utilizzazione dell’ing.Agostino Sica,dipendente dell’Unione dei Comuni Alto 
Cilento presso il Comune di Agropoli. 
 
L’anno___________ il giorno______________del mese di_____________________ 
______________________in rappresentanza dell’Unione dei Comuni Alto Cilento: 

e 
______________________in rappresentanza del Comune di Agropoli; 

PREMESSO: 
che con deliberazione della G.C.n_____.del___________. è stato stabilito di utilizzare, il 
dipendente a tempo indeterminato dell’Unione dei Comuni Alto Cilento, ing. Agostino Sica 
presso il Comune di Agropoli, per lo svolgimento delle funzioni di responsabile dell’Area 
Assetto ed utilizzazione del territorio, con il profilo professionale di Funzionario tecnico, 
con attività lavorativa aggiuntiva , in conformità dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004  ed e 
stato approvato il relativo schema di convenzione da stipularsi tra i due Enti: 
-che con deliberazione n._____ del____________ la Giunta esecutiva dell’Unione dei 
Comuni Alto Cilento ha autorizzato tale utilizzazione ed ha approvato il relativo schema di 
convenzione; 

TANTO PREMESSO 
Convengono e stipulano quanto segue: 

ART.1 Il Comune di Agropoli utilizzerà il dipendente dell’Unione dei Comuni Alto Cilento, 
ing.Agostino Sica,cat.D,pos.econ._____,assunto a tempo parziale ed indeterminato, 
che si è reso all’uopo disponibile, in relazione alle esigenze del Comune di Agropoli 
per la gestione dei servizi rientranti nell’Area Assetto ed utilizzazione del 
territorio; 

ART.2 Il servizio deve essere espletato senza pregiudizio del normale orario contrattuale 
svolto presso l’Unione dei Comuni e senza pregiudizio delle esigenze funzionali ed 
interessi istituzionali di tale Ente; 

ART.3 L’orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti 
di lavoro, la durata massima consentita dall’art.3 del D.Lgs n.66/2003 e s.m.i. 
fermo restando che presso il Comune di Agropoli dovrà essere rispettato l’orario di 
lavoro previsto per 36 ore settimanali, dal lunedi al venerdi dalle ore 8 alle ore 14 
ed il martedi e giovedi anche dalla ore 15 alle ore 18; 

ART.4 Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e sarà valido fino al 
31/12/2014 ; 

ART.5 Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito; 

ART.6  Le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere 
fruite da lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, 
fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane previsto 
dal CCNL tenendo conto dell’impegno lavorativo presso i due Enti; 

ART.7 Per il servizio prestato a favore del Comune di Agropoli,al dipendente spetterà il 
trattamento economico previsto dal CCNL degli EE.LL. per la categoria e la 
posizione economica rivestita. 

Il trattamento economico si intende al lordo delle ritenute previdenziali, 
assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente a carico del lavoratore. Il 
trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le 
relative imposte(IRAP) per l’attività lavorativa resa a favore del Comune, saranno 
corrisposti e versati direttamente dall’Unione dei Comuni Alto Cilento e rimborsate 
dal Comune di Agropoli; 

ART.8 La spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva è a carico del Comune di Acropoli;  



  
ART.9 il presente accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei 

rispettivi organi. La cessazione dell’accordo potrà essere richiesta, in qualsiasi 
momento, anche da un solo Ente con atto dell’organo competente. In questo caso 
la cessazione dell’accordo avrà decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla 
comunicazione di tale recesso. 

ART.10 Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge 
e contrattuali vigenti. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
PER L’UNIONE DEI COMUNI ALTO CILENTO:....................................... 
 
PER IL COMUNE DI AGROPOLI:...................................................... 
 
Agropoli 15/1/2014 Il Sindaco 

f.to (Avv.Francesco Alfieri) 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE: 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 
Agropoli 15/1/2014 Il Responsabile del servizio 

f.to dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA: 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, in ordine alla sola 
regolarità contabile, esprime parere favorevole.  
Agropoli 15/1/2014 Il Responsabile del servizio 

f.to Biagio Motta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL  SEGRETARIO GENERALE  
           f.to  Sig. Gerardo Santosuosso                                f.to  D.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 20.1.14 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 14.1.14 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 


