CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 323 del 30/12/2016

copia

OGGETTO : PROROGA COMANDO DIPENDENTE UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
OLTRE ADDA LODIGIANO (LO) LERRO SABATO CAT.B P.Ec, B3, PER IL PERIODO
1/1/2017-30/06/2017.

L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 9,30 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 :

CRISPINO – BENEVENTO.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

Proponente: SINDACO
Oggetto :

Proroga comando dipendente Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano (LO):
Lerro Sabato, Cat.B – P. Ec. B3, per il periodo 1/1/2017 – 30/6/2017.

PREMESSO
- che si è provveduto alla modifica del programma triennale del fabbisogno del personale per gli anni
2016-2018, annualità 2017, approvato con deliberazione di G.C. n.133 del 15/5/2016, prevedendo
l’utilizzazione di personale con contratto di lavoro flessibile attraverso l’istituto previsto dall’art.
90 del D. Lgs. n. 267/2000 e quello del comando;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 27/6/2016, con la quale è stata
disposta l’assegnazione in posizione di comando presso il Comune di Agropoli, di Lerro Sabato, cat.B –
P. Ec. B3, dipendente a tempo indeterminato presso l’Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda
Lodigiano(LO), con decorrenza 1/7/2016 e fino al 31/12/2016, con assegnazione all’Area “Lavori
pubblici, tecnico-manutentiva, porto e demanio marittimo”;
RITENUTO opportuno per le esigenze funzionali dell’Ente, procedere alla proroga del comando in
questione, per il periodo 1/1/2017 – 30/6/2017;
DATO ATTO che l’Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano (LO), richiesta di esprimersi in
merito, con nota acquisita al prot. n. 33614 del 19/12/2016, ha comunicato che con deliberazione
della Giunta dell’Unione n. 65 del 14/12/2016, ha concesso il Nullaosta alla proroga del comando del
dipendente Lerro Sabato, presso il Comune di Agropoli, per il per il periodo 1/1/2017 – 30/6/2017;
ACQUISITA la disponibilità del dipendente interessato, alla proroga del comando;
DATO ATTO che le condizioni economiche e giuridiche del comando, per il periodo di proroga
1/1/2017-30/6/2017 rimangono invariate, e cioè che il trattamento retributivo, comprensivo di tutti
gli oneri a carico Ente, spettante al dipendente Lerro Sabato, è a carico presso l’Unione di Comuni
Lombarda Oltre Adda Lodigiano(LO), che sarà rimborsata, previa richiesta, dal Comune di Agropoli,
secondo modalità che saranno concordate tra i due Enti;
VISTI
-

L’art. 97 della Costituzione;
Il T.U. n. 3/1957 - art. 56 “Comando presso altra amministrazione”;
Il D.Lgs n.165 del 30 marzo 2001;
Il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,approvato con D.Lgs 18/8/2000 n.267;
Il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Le disponibilità del Bilancio dell’Ente;
PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare il comando presso il Comune di Agropoli, del dipendente dell’Unione di Comuni
Lombarda Oltre Adda Lodigiano (LO) Lerro Sabato, cat.B – P. Ec. B3, per il periodo 1/1/2017 –
30/6/2017;
3. di dare atto che il dipendente è già comandato presso l’Ente, con assegnazione all’Area “Lavori
pubblici, tecnico-manutentiva, porto e demanio marittimo”;

4. Dare atto che le condizioni economiche e giuridiche del comando, per il periodo di proroga
1/1/2017-30/6/2017 rimangono invariate, e cioè che il trattamento retributivo, comprensivo di

tutti gli oneri a carico Ente, spettante al dipendente comandato Lerro Sabato, cat.B – P. Ec. B3, è
a carico dell’Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano (LO), che sarà rimborsata dal
Comune di Agropoli, secondo modalità che saranno successivamente concordate tra i due Enti;
5. Di trasmettere il presente provvedimento all’Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano
(LO);
6. Incaricare l’Ufficio personale dell’adozione dei conseguenti provvedimenti necessari per
l’esecuzione della presente.

Agropoli, lì

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.

Agropoli,lì
Il Responsabile del servizio
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

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. 112 intervento 1010201 del bilancio

Agropoli,lì

Il Responsabile del servizio di ragioneria
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

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
f.to sig.Santosuosso Gerardo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 12.01.17
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 12.01.17

Il V. Segretario Vicario
f.to Dott. Candido Volpe

