
 

 

 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  020 del  28.01.2016            

 

OGGETTO :    PROROGA COLLOCAMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO DELL’ING. 
RAFFAELE VELARDO PRESSO L’AUTORITA’ DI BACINO DEI FIUMI LIRI, GARIGLIANO 
E VOLTURNO. 

 

 

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno   VENTOTTO del mese di  GENNAIO  alle ore 12,30 

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   :    LA PORTA. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri. 

Partecipa il v. Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli. 



  
 
 

 

  

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
Proponente: Sindaco 

Oggetto: Proroga collocamento in posizione di comando dell’Ing. Raffaele Velardo presso l’Autorità di 
bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno.  

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n.21 del 21/1/2015 questa Amministrazione 
ha autorizzato l’utilizzazione dell’Ing. Raffaele Velardo nato a San Valentino Torio il 5/2/1969, in 
posizione di comando presso l’Autorità di bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno, dal 
26/1/2015 fino al 25/1/2016 per 36 ore settimanali; 

− che l’Autorità di bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno, con nota del 19/1/2016, prot.316, ha 
richiesto di prorogare l’utilizzazione in posizione di comando dell’Ing. Raffaele Velardo dal 
26/1/2016 al 7/7/2016. 

Verificata la disponibilità dell’ing. Raffaele Velardo; 
Atteso che ai sensi dell’art. 56 del T.U. n.3/1957 l'impiegato può essere comandato a prestare 

servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla 
vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato stesso appartiene. Il comando è disposto, per tempo 
determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una 
speciale competenza. 

Ritenuto opportuno aderire a tale richiesta, specificando che le modalità di utilizzazione del 
dipendente da parte dell’Autorità di bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno rimangono 
invariate rispetto a quanto stabilito con la propria precedente deliberazione n.21 del 21/1/2015; 

Visti il D. Lgs. n. 267/2000; 
� L’art. 56 del T.U. n.3/1957 (Comando presso altra amministrazione) 
� l'art. 97 della Costituzione. 

PROPONE DI DELIBERARE 
1. Autorizzare l’utilizzazione dell’Ing. Raffaele Velardo nato a San Valentino Torio il 5/2/1969, in 

posizione di comando presso l’Autorità di bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno, dal 
26/1/2016 al 7/7/2016 per 36 ore settimanali; 

2. Dare Atto che che le modalità di utilizzazione del dipendente da parte dell’Autorità di bacino dei 
Fiumi Liri Garigliano e Volturno rimangono invariate rispetto a quanto stabilito con la propria 
precedente deliberazione n.21 del 21/1/2015 

3. Il Comune di Agropoli, si riserva la facoltà di richiamare in sede il dipendente comandato, con 
preavviso non inferiore a 15 giorni, qualora esigenze istituzionali, organizzative o funzionali ne 
comportino la necessità del rientro.  

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del 
D.lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 
Agropoli, 21 gennaio 2016 Il Sindaco 
  f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Organizzazione e gestione delle risorse umane 

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 25.01.16 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  25.01.2016 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 di Ragioneria, 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 V. SEGRETARIO VICARIO 
           f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                    f.to  dott. Eraldo Romanelli 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 02.02.2016 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   D’APOLITO 
 
 
 
 
 

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 02.02.2016 
 
                                                                                         Il Dirigente 
                                                                              f.to dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 
 
  


