COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°94 del 19/06/2014

OGGETTO
Autorizzazione comando parziale e temporaneo D.ssa Gallinaro Maria
Veronica, Dipartimento Finanze e Bilancio c/o Comune di Campobasso.
L’anno duemilaquattordici, addì diciannove del mese di giugno, in Gaeta e nella
sede del Municipio, alle ore 15:45 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente

assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore

Sabina

MITRANO

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Antonio

DI BIAGIO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Cristian

LECCESE

X

Assessore

Alessandro

VONA

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Vice Sindaco Dott. Cristian Leccese;
A.C .: 32/I°
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Premesso che in data 16/06/2014 ha assunto servizio c/o questo Ente la D.ssa Maria Veronica
Gallinaro in qualità di Dirigente Dipartimento Finanze e Bilancio proveniente dal Comune di
Campobasso dove svolgeva il medesimo incarico;
Vista la nota del Sindaco del predetto Comune del 13/06/2014 con la quale si richiede di poter
utilizzare temporaneamente e a tempo parziale, la Dirigente D.ssa Gallinaro al fine di garantire le
funzioni finora svolte e soprattutto la predisposizione del Bilancio preventivo 2014 già avviata dalla
predetta, anche in considerazione della circostanza che il predetto Ente è stato interessato dalle
consultazioni elettorali del 25/05/u.s. che ha visto l’elezione di un nuovo Sindaco;
Vista la successiva nota del 17/06/2014 con la quale il Comune di Campobasso prospetta l’utilizzo
del Dirigente D.ssa Gallinaro tramite l’istituto del comando nella misura pari ad un ambito orario
corrispondente al 25%;
Atteso che il ricorso a tale istituto, come individuato nell’articolo 56 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n.
3 ed all’articolo 70, comma 12, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 , risponde alle esigenze di
economicità e snellezza delle procedure finalizzate ad assicurare continuità all’azione dirigenziale,
consentendo di provvedere in tempi ristretti all’esigenza rappresentata dal Comune di Campobasso;
Rilevato che la fattispecie del comando non si configura come nuova assunzione, ma unicamente
quale utilizzo di risorse umane avente natura temporanea a fronte di una necessità contingente, per
cui l’istituto non assume rilevanza ai fini della redazione del fabbisogno di personale;
Dato atto che la retribuzione da corrispondere mensilmente al Dirigente sarà erogata
dall’Amministrazione di appartenenza e che il comune di Gaeta comunicherà al comune di
Campobasso il rendiconto di quanto corrisposto al Dirigente medesimo per retribuzioni, contributi
ed IRAP dovuti per i giorni prestati presso il Comune di Campobasso, il quale provvederà al
rimborso in favore del Comune di Gaeta al termine del comando autorizzato con il presente
provvedimento;
Ritenuto, in ragione delle predette motivazioni ed in spirito di collaborazione tra Enti pubblici,
autorizzare il richiesto comando con decorrenza 20 giugno 2014 e fino al 31 luglio 2014;
Visto il parere di regolarità tecnica in ordine alla correttezza amministrativa;
Preso atto che il parere contabile non è dovuto in quanto il presente provvedimento non comporta
oneri a carico del bilancio;
Visto il TUEL;
Visto il D.Lgs.n. 165/2001;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
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DELIBERA
Di autorizzare, per i motivi in premessa, il comando presso il Comune di Campobasso del
Dirigente del Dipartimento Finanze e Bilancio di questo Ente D.ssa Gallinaro Maria Veronica
nella misura in premessa indicata e per il periodo 20 giugno 2014 – 31 luglio 2014;
Di dare atto che la retribuzione da corrispondere mensilmente al Dirigente sarà erogata
dall’Amministrazione di appartenenza e che il Comune di Gaeta comunicherà al Comune di
Campobasso il rendiconto di quanto corrisposto al dirigente medesimo per retribuzioni, contributi
ed IRAP dovuti per i giorni prestati presso il Comune di Campobasso, il quale provvederà al
rimborso in favore del Comune di Gaeta al termine del comando autorizzato con il presente
provvedimento;
Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente deliberato ;
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO

DOTT. CRISTIAN LECCESE

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Avv. Antonio Buttaro)

f.to (Avv. Antonio Buttaro)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì, _____________________________

________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Filippo Buonaugurio)

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Pilone)
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