
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  225      del    30/07/2014          

 

OGGETTO :  ART.1 COMMA 557 DELLA LEGGE N.311/2004: AUTORIZZAZIONE 
ALL’UTILIZZAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI DA PARTE DELL’UNIONE DEI COMUNI 
ALTO CILENTO. 
 

 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno  TRENTA    del mese di   LUGLIO   alle ore 

12,45    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   :   COPPOLA. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario Generale d.ssa Angela del Baglivo 

  
 



 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PROPONENTE IL SINDACO 
 
OGGETTO: Art. 1 comma 557 della lege n. 311/2004: autorizzazione all’utilizzazione di 
dipendenti comunali da parte dell’Unione dei Comuni Alto Cilento. 
 
 
CONSIDERATO che con propria precedente deliberazione n°247 del 05.07.2012 si stabilì di 
autorizzare, ex art. 53 D.Lgs. 165/2001, i dipendenti a tempo indeterminato, dott.Giuseppe 
Capozzolo – qualifica D1, posizione economica D1 - con il profilo professionale di Istruttore 
Direttivo Amministrativo, e Biagio Motta qualifica D1, posizione economica D6 - con il 
profilo professionale di Funzionario Amministrativo, l’incarico a scavalco a favore 
dell’Unione dei Comuni Alto CIlento, che deve fare fronte a determinate esigenze, in 
conformità, altresì, dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004 e dell’art. 1 - comma 557 - della legge 
n. 311/2004; 
RILEVATO che i dipendenti dott. Giuseppe Capozzolo Istruttore Direttivo Amministrativo, e 
Biagio Motta Funzionario Amministrativo hanno richiesto di poter continuare a svolgere 
l’incarico a scavalco a favore dell’Unione dei Comuni Alto Cilento fino al 31/12/2014 
ATTESO che le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D.Lgs. 
n.165/2001, mirano 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 e a tempo pieno 
e indeterminato, reso su più Enti che all’uopo si convenzionano per regolare il proprio 
fabbisogno lavorativo.  
RITENUTO di dover prorogare tale autorizzazione ai dipendenti dott. Giuseppe Capozzolo 
Istruttore Direttivo Amministrativo, e Biagio Motta Funzionario Amministrativo  

 
PROPONE  DI  DELIBERARE 

 
prorogare al 31/12/2014 l’autorizzazione, ex art. 53 D.Lgs. 165/2001, ai dipendenti a 
tempo indeterminato, dott. Giuseppe Capozzolo – qualifica D1, posizione economica D1 - 
con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, e Biagio Motta qualifica 
D1, posizione economica D6 - con il profilo professionale di Funzionario Amministrativoa 
svolgere l’incarico a scavalco a favore dell’Unione dei Comuni Alto Cilento con le stesse 
modalità e condizioni previste dalla convenzione stipulata in attuazione della deliberazione 
n°247 del 05.07.2012;  
Agropoli 25 luglio 2014      

Il Sindaco 
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile dell’area Economico-finanziaria 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, 
approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere 
favorevole. 
Data Agropoli 25 luglio 2014 Il Responsabile del servizio 
 f.to Biagio Motta 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola 

regolarità contabile, esprime parere favorevole con imputazione della spesa sul cap. _____________  intervento  

del bilancio 

Data Agropoli 25 luglio 2014 Il Responsabile del servizio di ragioneria 
                                                                                                          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  Dott.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 01.08.14 

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 01.08.14 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                         f.to  Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 


