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Originale /Copia di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: Richiesta utilizzo temporaneo e part time  presso il comune di Montenero Valcocchiara  
del Tecnico comunale  

 
 

L’anno duemilaundici  giorno sei    del mese di Luglio    , alle ore  20,30   in 

cont., nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente 

convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Lenio Petrocelli Sindaco X  
2 Melichino Petrocelli  Vicesindaco X  
3 Umberto Petrocelli Assessore X  
4 Enrico Berardi Assessore X  
5 Anastasio Giovanni 

Mancini 
Assessore X  

  
 

TOTALE 5  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Capo Dr. Giuseppe 

Tomassone, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente 

Sig. Lenio Petrocelli  ,  Sindaco, aperta la seduta passa alla 

trattazione dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista l’istanza in data odierna, acquisita al n° 1031 di prot.  del  06/07/2011, con cui il Comune di 

Montenero Valcocchiara  chiede  l’autorizzazione al comando   del Responsabile Tecnico geom. 

Petrocelli Silvano  per un periodo di tre mesi ed a part time  di 12 ore settimanali;  

 

Viste le disposizioni volte a consentire la prestazione di servizio del personale di ruolo di una 

amministrazione presso altra amministrazione nell’interesse di quest’ultima; 

 

Visto l’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che consente ai comuni con 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno 

di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza; 

 

Visto l’art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e 

delle autonomie locali 22 gennaio 2004 – tuttora vigente per effetto del rinvio di cui all’art. 1, 

comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e 

della autonomie locali 11 aprile 2008 - il quale prevede che 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 per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e 

previo assenso dell’ente di appartenenza; 

 

Rilevato che in base all’art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tutti i casi nei quali 

gli enti sono tenuti ad autorizzare l’utilizzo di proprio personale da parte di altre pubbliche  

amministrazioni, queste rimborsano all’amministrazione di appartenenza l’onere relativo al 

trattamento fondamentale, disciplina richiamata anche dalla citata dichiarazione congiunta n. 13 del 

CCNL 2004; 

 

Tenuto conto che con l’utilizzo congiunto di pubblici dipendenti non si instaura un nuovo rapporto 

di lavoro, ma si origina una modificazione del contenuto oggettivo del rapporto che se, da un lato, 

determina per il dipendente l’insorgere di un vincolo di prestazioni del servizio e di dipendenza 

gerarchico-funzionale, dall’altro resta inalterato il vincolo di dipendenza organica on l’ente di 

appartenenza; 

 

Ritenuto di  autorizzare il suddetto dipendente  al richiesto comando , per un periodo  di tre mesi, 

riservandosi nel frattempo di valutare la possibilità di sottoscrivere una convenzione con il Comune 

di Montenero Valcocchiara   laddove si evidenziassero ragioni di  convenienza ed opportunità; 

 

Considerato, tra l’altro, che con il comando di che trattasi  si determina  una economia a benefico 

del bilancio  comunale;   

Ritenuto pertanto di utilizzare detto dipendente di ruolo del Comune di Acquaviva d’Isernia  con le 

modalità concordate con il Comune medesimo; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

1) di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, il comando del  dipendente di ruolo a 

tempo pieno e indeterminato del Comune di  Acquaviva d’Isernia , geom. Petrocelli Silvano  

inquadrato nella categoria D, posizione economica D3), Responsabile dell’Ufficio tecnico 



comunale, presso il comune di Montenero Valcocchiara , per n. 12 ore settimanali e per il periodo di 

tre mesi con decorrenza dal prossimo 11 luglio  2011, destinandolo a coprire il posto vacante di 

responsabile del servizio tecnico, con conferimento dell’incarico di posizione organizzativa ai sensi 

degli artt. 8 e seguenti del CCNL 31.3.1999; 

 

2) di stabilire che: 

a) il Comune di Montenero Valcocchiara definirà il compenso per l’incarico di posizione 

organizzativa a suo carico (in modo proporzionato al tempo di lavoro) e la relativa retribuzione di  

risultato,corrispondente al massimo al 25% della retribuzione di posizione assegnata; il compenso 

per l’eventuale  incarico di posizione organizzativa si cumulerà con quello attribuito dall’Ente di 

appartenenza, al quale verrà comunicato per opportuna conoscenza, fermo restando i valori minimo 

e massimo della retribuzione di posizione; 

b) durante il periodo di comando, il trattamento economico, previdenziale e assistenziale del 

predetto dipendente rimane a carico del Comune di Acquaviva d’Isernia, che provvederà alla 

gestione della procedura di liquidazione delle complessive spettanze; il Comune di Montenero 

Valcocchiara  provvederà a rimborsare le relative spese nella misura di 1/3 del trattamento base 

oltre agli ulteriori trattamenti accessori che saranno assunti in forma specifica e separata dai due 

Enti e comunicati dal Comune di Montenero Valcocchiara  al Comune di  Acquaviva d’Isernia; 

c) qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessari ulteriori accordi con particolare 

riferimento al tempo di lavoro in assegnazione e alle modalità di utilizzazione le Amministrazioni 

provvedono con atti integrativi della presente deliberazione mentre le variazioni di natura operativa 

ed organizzativa sono gestite direttamente dai Responsabili del personale dei due Comuni; 

d) la presenza in servizio del lavoratore sarà accertata dal Comune di Montenero Valcocchiara  con 

le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente; al suddetto 

dipendente si applicano le soluzioni di flessibilità dell’orario di lavoro previste dalla vigente 

normativa contrattuale; la gestione delle assenze è effettuata dal Comune di Acquaviva d’Isernia, il 

quale si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di  Montenero Valcocchiara  le assenze 

per malattia e per cause analoghe e si impegna, altresì, a concordare preventivamente con i 

competenti organi del Comune l’assegnazione di ferie e permessi; 

e) ciascun Ente può recedere anticipatamente dal presente accordo di utilizzo del dipendente di cui 

trattasi, per decisione insindacabile, salvo preavviso di 10 giorni da comunicarsi a mezzo 

raccomandata a/r; 

3) di demandare al Segretario Comunale e al Responsabile dei servizi economico-finanziari i 

successivi adempimenti di competenza; 

4) di trasmettere copia del presente atto alle rappresentanze sindacali di cui all’art. 10 del CCNL del  

comparto regioni e autonomie locali 1.4.1999 a titolo di informazione successiva come previsto 

dall’art. 7 del medesimo CCNL; 

5) di dichiarare, con separata votazione con esito unanime favorevole, la presente deliberazione, 

stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 

n. 267/2 000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica:…….Il Resp. Serv. Tecnico 
                                                                                                           ____________________________________ 
Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile…….Il Resp. Serv. Finanziario 
                                                                                                            ____________________________________ 
Visto: si attesta la copertura finanziaria:……………………………………Il Resp. Servizio Finanziario 
                                                                                                           ____________________________________ 

 

Approvato e sottoscritto: 
                                                                 IL  SINDACO 
                                                                F.to Lenio Petrocelli  

                                                                                                                                                                                                                                                 
Il Segretario Comunale 

                                                                                                                             F.to Giuseppe Tomassone 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 
che la presente deliberazione: 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale il    06/07/2011                    per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n°     1032    in data     06/07/2011         ai capigruppo 

consiliari (art. 125,  D.Lgs. 267/2000). 
 

Dalla Residenza comunale, il      06/07/2011 
 
                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio: 
                                                                                                                     F.to. Giuseppe Tomassone 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 

15 giorni consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 
 

                                                                                                                    Il Responsabile del Sevizio 
                                                                                                   ......................................................... 
 
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 
Acquaviva d’Isernia 06/07/2011 
 
                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 
                                                           F.to G. Tomassone 


