
Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi. 
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°  245      del  29/08/2019 

 
OGGETTO :   UTILIZZO IN POSIZIONE DI COMANDO DEL DIPENDENTE DEL 
DIPENDENTE DEL COMUNE DI ROFRANO GEOM. GIOVANNI DONNANTUONI PRESSO IL 
COMUNE DI AGROPOLI (SA).   
 
 
 
 
 
 

ESTENSIONE DELLE  
L’anno duemiladiciannove il giorno VENTINOVE  del mese di  AGOSTO   alle ore  

11,45  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        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :     /                      / 



  

 
 
                                      Citta’  di   Agropoli 
                                    (Provincia di Salerno) 
 
              PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
PROPONENTE : SINDACO 
 
OGGETTO : UTILIZZO IN POSIZIONE DI COMANDO DEL DIPENDENTE DEL DIPENDENTE 
DEL COMUNE DI ROFRANO GEOM. GIOVANNI DONNANTUONI PRESSO IL COMUNE DI 
AGROPOLI (SA).   

La Giunta Comunale 
 

Premesso che il Sindaco, dott. Adamo Coppola, del Comune di Agropoli (SA), con 
PEC del 21/08/2019 ha chiesto al Comune di Rofrano l’assegnazione in posizione di 
comando del geom. Giovanni Donnantuoni, profilo professionale di istruttore 
tecnico, categoria C, posizione economica C1, per 18 ore settimanali a far data dal 
01/09/2019 e per la durata di 12 mesi; 
Vista la nota del Geom. Donnantuoni, assunta dal Comune di Rofrano in data 
26/08/2019, prot n.3171, con la quale il dipendente  ha espresso il proprio 
assenso/nulla osta a svolgere la propria prestazione lavorativa, a tempo parziale, 
per 18 ore settimanali, a far data dal 01/09/2019 e per 12 mesi, presso il Comune di 
Agropoli (SA), attraverso lo strumento del Comando; 
Dato atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 28.8.2019, il Comune 
di Rofrano ha accolto la richiesta di “comando” del Comune di Agropoli (SA), per 18 
ore settimanali, con decorrenza 01/09/2019 e per 12 mesi, eventualmente 
prorogabile; 
Richiamato l’art. 30, comma 2-sexies, del D. lgs. n.165/2001 e s.m.e i., relativo al 
“passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse” (Art.33 del D.Lgs n. 29 
del 1993, come sostituito prima dall'art.13 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi 
dall'art.18 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.20, 
comma 2, della Legge n. 488 del 1999), il quale recita testualmente: “Le pubbliche 
amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di 
programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione 
temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre 
amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già 
previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente 
previsto da tali norme e dal presente decreto”;  
Richiamato l'art.1, comma 413 della L. 24 dicembre 2012, n.228, il quale ha 
disposto che: "A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono 
disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, 
di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
sono adottati d’intesa tra le amministrazioni interessate, con l’assenso 
dell’interessato”; 
Richiamato, altresì, l'art.23 bis del D. Lgs. n.165/01 che testualmente recita "Sulla 
base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'art. 1, 
comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico 
dell’amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea 
di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli 
disciplinano le funzioni, le modalità d'inserimento, l'onere per la corresponsione del 
trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie…….";  



  

Richiamato l’art. 14, comma 1, del CCNL 22/01/2004 che recita “ (…) gli Enti locali 
possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato 
da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e anche per 
una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso 
all’Ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in 
assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la 
ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il 
corretto utilizzo del lavoratore (…)”;   
Visto l'allegato “A”: schema di Convenzione per la gestione del suddetto comando, 
predisposto sulla base di appositi accordi intercorsi tra le parti;  
Dato atto che: 

- con ripetute richieste il responsabile dell’Area ASSETTO ED UTILIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO ha denunciato la carenza di personale in dotazione agli uffici 
dallo stesso diretti con riguardo al profilo professionale richiesto al Comune 
di Rofrano;  

- il Comune di Agropoli (SA) dovrà provvedere al relativo rimborso, nei termini 
previsti dall'accordo; 

- tale spesa risulta prevista nella Piano triennale del Fabbisogno del personale 
2019/21, così come approvato con deliberazione di G.C. n. 240 del 2.8.2019; 

 
Ritenuto, pertanto, utilizzare in posizione di comando temporaneo ed a tempo 
parziale (18 ore settimanali) il dipendente geom. Giovanni Donnantuoni, Istruttore 
tecnico, categoria C, posizione economica C1, dal Comune di Rofrano (SA) al 
Comune di Agropoli (SA), per la durata di dodici mesi, con decorrenza 01/09/2019;  
Richiamati:  

− gli artt. 56 e 57 del D.P.R. n. 3/1957, così come modificati dall’art. 34 del 
D.P.R. n.1077/70 e s.m.i.; 

− i CCNL del Comparto delle Regioni ed Enti Locali attualmente vigenti; 
− il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.  

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta, 
ex art.49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile della proposta, 
ex art.49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,  
Visto l’art.134, comma 4 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;  
Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,  
 

DELIBERA 
 
Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e 
approvate: 

− di utilizzare il dipendente geom. Giovanni Donnantuoni, nato a Rofrano (SA) il 
08/02/1975, in servizio di ruolo presso il Comune di Rofrano (SA) – Ufficio 
Tecnico, con profilo professionale di Istruttore Tecnico, categoria giuridica C, 
posizione economica C1, a svolgere prestazione lavorativa con l’istituto del 
comando temporaneo e parziale (18 ore settimanali) nell’organico del 
Comune di Agropoli (SA) per la durata di mesi dodici, nei giorni di: lunedì, 
martedì e mercoledì; 

− di disporre che il dipendente geom. Donnantuoni, presterà servizio presso il 
Comune di Rofrano, per le restanti 18 ore settimanali lavorative, nei giorni di 
giovedì e venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e dalle ore 14:30 alle ore 
17:30, autorizzando il rientro pomeridiano anche il venerdì in deroga 
all’orario di servizio vigente; 



  

− di approvare l'allegato “A”: schema di convenzione che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

− di demandare al Responsabile delle Risorse Umane la predisposizione degli 
atti consequenziali; 

− di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
− di dare notizia del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente 

all’affissione all’Albo. 
 

 

                                                Il Sindaco 

                                                  f.to  Dott. Adamo Coppola 

 

 

 
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   
 
                                                        Il Responsabile del servizio Risorse Umane 
                                                                  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 favorevole . 
Data                     

                                                               Il Responsabile del servizio di Ragioneria 

                                                                     f.to   dott. Giuseppe Capozzolo 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Allegato A) alla delibera di G.C. n. ………. del ……… 

 

 

 

CONVENZIONE PER IL COMANDO A TEMPO PARZIALE DEL GEOM. 

GIOVANNI DONNANTUONI PRESSO IL COMUNE DI AGROPOLI (SA).  
 

L’anno duemiladiciannove il giorno ……….. (………..) del mese di …………, presso la sede 

del comune di Rofrano (SA), con la presente scrittura privata, in esecuzione della deliberazione 

di G.C. n……del …….……;  

 

TRA 
 

Il Comune di Rofrano, con sede in Rofrano (SA), C.F.  00534600655, rappresentato dal 

……………. ………………….…., domiciliato per la carica presso la propria sede municipale, 

di seguito indicato anche come “Ente cedente”. 

  

 

E 

 
Il Comune di Agropoli, con sede in Agropoli (SA), C.F. 00252900659, rappresentato dal 

………………………….…., domiciliato per la carica presso la propria sede municipale, di 

seguito indicato anche come “Ente utilizzatore”. 

 

Premesso: 

 
- che il Sindaco del Comune Agropoli (SA), dott. Adamo Coppola, con nota del 

21/08/2019, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 23/08/2019 col n. 3170, 

ha chiesto il comando a tempo parziale (18 ore settimanali), a far data dal 01/09/2019 e 

per 12 mesi, del geom. Giovanni Donnantuoni, dipendente del Comune di Rofrano 

(SA), Categoria  C,  posizione economica C1; 

- che il geom. Giovanni Donnantuoni, con propria nota del 26/08/2019, prot. 3171, ha 

espresso la sua disponibilità al temporaneo utilizzo, presso il comune di Agropoli (SA); 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. ………del ………….., il Comune di 

Rofrano (SA) ha autorizzato il comando del geom. Giovanni Donnantuoni per 18 ore 

settimanali, con decorrenza 01/09/2019 e per la durata di 12 mesi; 

- che il presente atto, pertanto, è stipulato ai sensi e per gli effetti della norma 

contrattuale al fine di regolare le modalità di ripartizione della gestione del rapporto di 

lavoro del dipendente comandato; 

- che l’istituto del Comando è disciplinato: 

- dagli articoli 56 e 57 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e s.m.i.; 

- dagli art. 30, comma 2-sexies, e 70, comma 12, del D.Lgs 30/03/2001, n. 165; 

- dagli art. 14 e 19 del C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali del 22 gennaio 

2004. 



  

Tutto ciò premesso 

                   SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 

- Tipologia del rapporto –  

Il temporaneo utilizzo, presso il Comune di Agropoli, del dipendente comandato a tempo 

parziale (18 ore settimanali) è attuato ai sensi e per gli effetti delle normative e del CCNL 

22/01/2004 in premessa indicate. Esso non dà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del 

dipendente comandato con il comune di Rofrano, Ente di appartenenza. Per tutta la durata del 

comando parziale, pertanto, il dipendente comandato resta giuridicamente dipendente dell’Ente 

di appartenenza, mentre il rapporto di subordinazione che si instaura con il Comune di 

Agropoli attiene soltanto il suo impegno funzionale nell’ambito dell’assetto organizzativo di 

quest’ultimo. 

In relazione al duplice rapporto di subordinazione, giuridico e funzionale il primo, funzionale 

ed organizzativo il secondo, gli Enti, cedente ed utilizzatore, restano titolari dei diritti e dei 

poteri di cui ai rispettivi rapporti giuridici, ivi compresa la facoltà di richiamo, per il primo. In 

tale ambito gli enti interessati hanno la possibilità di modificare i termini di utilizzazione del 

dipendente comandato così come definiti col presente atto.     

 

Articolo 2 

- Durata del comando – ripartizione orario di lavoro- 

Il Comando del dipendente comandato presso l’Ente utilizzatore ha decorrenza dall’01/09/2019 

e avrà durata di 12 (dodici) mesi. 

Ove non intervenga un diverso accordo nel corso della sua durata, il comando è da intendersi a 

tempo parziale (18 ore settimanali). Il dipendente comandato è perciò tenuto al completamento 

dell’intero debito orario settimanale di 36 ore, di cui 18 ore presso il Comune di Agropoli (SA) 

e le restanti 18 ore presso il Comune di Rofrano (SA), salve le interruzioni della prestazione 

lavorativa per ferie, malattia o permessi retribuiti stabiliti dalla normativa del comparto. 

Il dipendente osserverà, pertanto, durante tale periodo, il seguente orario di lavoro: 

- lunedì: dalle ore 08:00 alle ore 14:00 presso il Comune di Agropoli; 

- martedì: dalle ore 08:00 alle ore 14:00 presso il Comune di Agropoli; 

- mercoledì: dalle ore 08:00 alle ore 14:00 presso il Comune di Agropoli; 

- giovedì: dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30 presso il Comune di 

Rofrano; 

- venerdì: dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30 presso il Comune di 

Rofrano. 



  

 

Articolo 3 

- Collocazione organica – 

Il dipendente, geom. Giovanni Donnantuoni, in Comando presso il Comune di Agropoli, in 

relazione al profilo professionale ed alla posizione di lavoro rivestita presso l’Ente di 

appartenenza ed in relazione al rapporto giuridico che si va ad instaurare tra il Comune di 

Agropoli ed il dipendente comandato, quest’ultimo sarà funzionalmente incaricato, presso 

l’ente utilizzatore, quale istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, con 

l’assunzione di tutte le funzioni ad esso relative. 

Si precisa, inoltre, che il dipendente in comando potrà essere autorizzato ad effettuare 

prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro dalla struttura presso la quale opera, nel 

rispetto della normativa vigente. 

 

Articolo 4 

- Oneri finanziari e modalità di liquidazione- 

Il trattamento economico annuo lordo in atto e gli oneri previdenziali e contributivi sullo stesso 

ricadenti già in godimento, sarà corrisposto per intero dal Comune di Rofrano, ivi compreso il 

complessivo onere ricadente a carico del Comune di Agropoli. 

Precisando che gli oneri relativi a tale comando sono a totale carico del Comune di Agropoli, il 

quale corrisponderà con cadenza quadrimestrale al Comune di Rofrano il rimborso del 

trattamento Economico fondamentale e degli oneri previdenziali e assicurativi riflessi, 

comprese le spese vive di viaggio sostenute dal dipendente in comando, geom. Giovanni 

Donnantuoni, per recarsi ad Agropoli (SA). 

Il Comune di Agropoli, nell’ambito delle sue scelte organizzative potrà, nel corso del 

comando, attribuire al dipendente comandato l’incarico di posizione organizzativa, 

comunicando al Comune di Rofrano l’importo attribuito ai fini della sua liquidità con il 

trattamento economico.  

 

Articolo 5 

- Compensi di carattere accessorio-  

Il Comune di Agropoli (SA) può attribuire al dipendente, geom. Donnantuoni, eventuali 

compensi di carattere accessorio, secondo la disciplina normativa e contrattuale vigente, in 

relazione a prestazioni ed incarichi svolti nell’esclusivo interesse dell’Ente utilizzatore. 



  

Tali compensi saranno materialmente erogati da parte dell’Ente titolare del rapporto di lavoro, 

sulla base di apposita comunicazione da parte dell’Ente utilizzatore, che si farà carico e 

provvederà al rimborso degli stessi e degli oneri riflessi con le modalità previste all’art. 4. 

 

Articolo 6 

- Ferie e permessi- 

L’Ente utilizzatore consentirà al dipendente comandato la fruizione delle ferie e dei permessi 

retribuiti previsti dalle vigenti norme contrattuali in misura proporzionale al periodo di 

comando parziale, che saranno in ogni caso opportunamente comunicati al Comune di 

Rofrano, anche a cura del comandato. 

Articolo 7 

- Rinvio - 

Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente atto, trovano applicazione le norme legislative 

e contrattuali vigenti in materia.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

…………………, …………… 

      

    Per il Comune di Rofrano                                                 Per il Comune di Agropoli  

 

   ……………………………………                                   …………………………………         

 

 

 

 

 

  

Per accettazione il dipendente 

 geom. …………………………. 

 

 

    

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                   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 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO        IL   SEGRETARIO GENERALE   
        f.to    d.ssa Maria Giovanna D’Arienzo                      f.to   dott. Francesco Minardi 
 
 
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 
 
 
 
 
 


