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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

COPIA

241

del 27/08/2019

OGGETTO :
CONCESSIONE NULLA OSTA PER COMANDO DIPENDENTE DOTT.SSA
VALENTINA DI BIASI PRESSO IL COMUNE DI BARONISSI

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciannove il giorno VENTISETTE del mese di AGOSTO alle ore
17,30 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta
Comunale, composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Maria Giovanna D’Arienzo

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

/

/

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Giuseppe Capozzolo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Proponente: Sindaco
Oggetto: Concessione nulla osta per comando dipendente dott.ssa Valentina Di Biasi
presso il Comune di Baronissi.

VISTA la nota del Comune di Baronissi del 25.07.2019, loro prot. 21687, con la quale
ha richiesto il nulla osta per l’utilizzazione in posizione di comando della dott.ssa
Valentina Di Biasi.
VERIFICATA la disponibilità del dipendente come risulta dalla PEC del 26.07.2019,
con la quale la stessa ha fatto espressa richiesta di assegnazione in posizione di
comando presso il Comune di Baronissi;
RITENUTO OPPORTUNO aderire a tale richiesta, consentendo l’utilizzo in posizione
di comando della dott.ssa Valentina Di Biasi presso il Comune di Baronissi;
VISTI L’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana;
- Il D.Lgs 30/3/2001 n.165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Il D.Lgs 18/8/2000 n.267, “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
- Il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
PROPONE DI DELIBERARE
1. CONCEDERE il nulla osta al dipendente dott.ssa Valentina Di Biasi per
l’utilizzazione in posizione di comando presso il Comune di Baronissi per un anno
a partire dal 1.09.2019.
2. DARE ATTO che l’utilizzo dello stesso avviene sulla base di formale espressione di
consenso da parte del dipendente dott.ssa Valentina Di Biasi.
3. Che il Comune di Agropoli resta titolare del rapporto di lavoro con la dott.ssa
Valentina Di Biasi, provvederà alla gestione dello stesso e corrisponderà la
retribuzione ed ogni altro compenso dovuto alla dott.ssa Valentina Di Biasi. Il
Comune di Baronissi corrisponderà direttamente il rimborso delle spese di viaggio
e dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, se dovuti;
4. Che il Comune di Baronissi rimborserà trimestralmente al Comune di Agropoli gli
oneri finanziari riferiti al costo della retribuzione, di eventuali compensi accessori
oltre agli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP;
5. Che il Comune di Baronissi gestirà direttamente l’orario di lavoro, le ferie ed i
permessi del dipendente dandone comunicazione all’Ufficio Personale del
Comune di Agropoli. A tal fine i competenti uffici degli enti provvederanno a
concordare le modalità e i tempi per l’invio dei relativi dati. 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.
6. TRASMETTERE il presente provvedimento Comune di Baronissi;

7. INCARICARE l’Ufficio personale dell’adozione dei conseguenti provvedimenti
necessari per l’esecuzione della presente.
PROPONE INOLTRE, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.
Agropoli,

Il Sindaco
f.to Dott.Adamo Coppola

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio
- 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,
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Francesco Minardi

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 ,

con

imputazione

della spesa sul cap. _________ intervento ____________________del bilancio
Data,
Il Responsabile del
Servizio
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 regolarità tecnica, del
Responsabile del servizio Finanziario, in ordine alla 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 Dott. Adamo Coppola

f.to

L’ ASSESSORE ANZIANO
sig. Gerardo Santosuosso

IL V. SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 29/08/2019
IL MESSO COMUNALE
f.to LERRO

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 29/08/2019
Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

