
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°  355   del  31/12/2019 

 
OGGETTO :  UTILIZZO IN POSIZIONE DI COMANDO DELLA DIPENDENTE DEL 
COMUNE DI EBOLI MARIA GRAZIA CAPUTO PRESSO IL COMUNE DI AGROPOLI. 

 
 
 
 

  

 

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciannove il giorno  TRENTUNO  del mese di DICEMBRE  alle ore 

12,00  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   :      LAMPASONA 



  

       PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

PROPONENTE : SINDACO 

OGGETTO : UTILIZZO IN POSIZIONE DI COMANDO DELLA DIPENDENTE DEL 
COMUNE DI EBOLI MARIA GRAZIA CAPUTO PRESSO IL COMUNE DI AGROPOLI. 
 

Premesso che il Segretario Generale del Comune di Agropoli, dott. Francesco 
Minardi, con PEC del 11/12/2019 ha chiesto al Comune di Eboli l’assegnazione 
in posizione di comando della dipendente Maria Grazia Caputo, Funzionario 
Amministrativo categoria giuridica D3, posizione economica D6, per 18 ore 
settimanali a far data dal 01/01/2020 e per la durata di 12 mesi; 
Dato atto che:  
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 421 del 23/12/2019, il Comune di 
Eboli ha accolto la richiesta di comando del Comune di Agropoli (SA), per 18 ore 
settimanali, con decorrenza 15/01/2020 per la durata di 12 mesi; 
- la dipendente ha espresso parere favorevole a svolgere la propria prestazione 
lavorativa, a tempo parziale, per 18 ore settimanali, a far data dal 15/01/2020 e 
per 12 mesi, presso il Comune di Agropoli (SA), attraverso lo strumento del 
Comando;  
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 (…)”; 
 
Dato atto che il Comune di Agropoli (SA) dovrà provvedere al relativo rimborso, 
nei termini previsti dall'accordo; 
Ritenuto, pertanto, utilizzare in posizione di comando temporaneo ed a tempo 
parziale (18 ore settimanali) la dipendente Maria Grazia Caputo, nata a Salerno 
il 10/06/1966, in servizio di ruolo presso il Comune di Eboli (SA) Funzionario 
Amministrativo categoria giuridica D3, posizione economica D6, dal Comune di 
Eboli (SA) al Comune di Agropoli (SA), per la durata di dodici mesi, con 
decorrenza 15/01/2020;  
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. 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 

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

 di utilizzare la dipendente Maria Grazia Caputo, nata a Salerno il 
10/06/1966, in servizio di ruolo presso il Comune di Eboli (SA) Funzionario 
Amministrativo categoria giuridica D3, posizione economica D6, 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 con decorrenza 15/01/2020; 

 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  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 
 

L’ ASSESSORE ANZIANO         IL   SEGRETARIO GENERALE                               
f.to sig.  Gerardo Santosuosso                                     f .to   dott. Francesco Minardi 
    
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  10.01.2020 

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  10.01.2020 
 
                                                                                      Il V. Segretario  
                                                                               f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 


