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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  29  del 03-02-2017
Oggetto: Incarico a scavalco condiviso di personale dell'Area dirigenziale del

Comune di Caserta da assegnare all'Ambito C05. Modifica precedente
DGC 139/2016. Rettifica  schema di convenzione

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  tre   del mese di febbraio, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della

Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Assente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Assente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:     5
                                Assenti:      3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Angela Letizia, in qualità di Vice Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Incarico a scavalco condiviso di personale dell'Area dirigenziale del Comune di Caserta da
assegnare all'Ambito C05. Modifica precedente DGC 139/2016. Rettifica  schema di convenzione

Assessorato:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso:
che con delibera di G.C. n. 139 del 27/12/2016  veniva disposto di  attivare,  con decorrenza dal.
01/01/2017,  la utilizzazione temporanea a scavalco condiviso del  dott. Alessandro Cappuccio-
Dirigente della Regione Puglia, attualmente in posizione di comando presso il Comune di
Caserta, per mesi 6  rinnovabili;
che, contestualmente, veniva approvato, per lo scopo, lo schema di convenzione tra il Comune.
di Marcianise  e  il  Comune di Caserta  per l’assegnazione  del medesimo all’ambito C05 in
qualità di Coordinatore;
che con nota prot. n. 33817 del 27/12/2016, questo Ente trasmetteva, unitamente alla citata.
deliberazione 139/2016, lo schema di convenzione al Comune di Caserta affinchè valutasse la
possibilità di consentire l’utilizzo, in assegnazione temporanea part-time, per il periodo
01/01/2017 fino al 30/06/2017, del suddetto dirigente,  da assegnare in qualità di Coordinatore
all’Ambito C05 di cui Marcianise è Comune Capofila;
che con propria nota, acquisita al prot. n. 11672 del 03/02/2017, il dott. Cappuccio riscontrava.
la richiesta prot. n.9643 del 30/01/2017 del Comune di Caserta, comunicando il proprio assenso
ad assumere l’incarico di Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito C05 fino al
30/06/2017, con le modalità di cui alla richiesta presentata dal Comune di Marcianise;
che  il Comune di Caserta ha comunicato di poter autorizzare l’assegnazione temporanea, ai.
sensi dell’art. 30, comma 2-sexies del D.Lgs. 165/2001, del dirigente in comando dott.
Alessandro Cappuccio, presso l’Ambito C05 di cui è capofila il Comune di Marcianise, fino al
30/06/2017, per il 30% del complessivo impegno lavorativo, rimettendo lo schema di
convenzione  riportante alcune modifiche;

Letto lo schema di convenzione trasmesso dal Comune di Caserta da cui si evincono rettifiche allo
schema approvato con la richiamata DGC 139/2016, essenzialmente all’art. 5 - Trattamento
economico e rimborsi spese:
“Con riferimento al trattamento economico attualmente in godimento dal dott. Alessandro
Cappuccio (Trattamento Tabellare e Retribuzione di Posizione), a carico dei comuni convenuti
cederanno gli oneri finanziari di rispettiva competenza, in rapporto alla durata della presente
convenzione ed alla proporzionale distribuzione tra di essi della prestazione lavorativa resa dal
dirigente (1/3 Comune di Marcianise – 2/3 Comune di Caserta). La quota parte della tredicesima a
carico del Comune di Marcianise è calcolata con riferimento alla durata della presente
convenzione.
In considerazione della posizione di comando del dott. Alessandro Cappuccio presso il Comune di
Caserta e degli accordi economici già in corso con la Regione Puglia, il Comune di Caserta
provvederà al rimborso, al citato Ente Regionale, dell’intero trattamento economico in godimento
dal dirigente ed al recupero, al termine del periodo di cui alla presente convenzione, della quota
(1/3) a carico del Comune di Marcianise, comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP.
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Il Comune di Marcianise si impegna a versare al Comune di Caserta la quota (1/3) di propria
spettanza entro 10 giorni dal ricevimento della  richiesta di rimborso.
Il Comune di Marcianise potrà corrispondere direttamente, al predetto dirigente, in aggiunta al
trattamento economico di base, un’indennità “ad personam” commisurata alla specifica
qualificazione professionale.
Anche l’eventuale Retribuzione di Risultato correlata al servizio prestato dal dirigente presso il
Comune di Marcianise sarà dallo stesso direttamente corrisposta.
Al Dirigente sarà riconosciuto e corrisposto direttamente dal Comune di Marcianise il rimborso
delle spese sostenute per recarsi a prestare servizio presso il Comune convenzionato, applicando la
normativa vigente in materia.”

Ritenuto  di condividere pienamente il contenuto dello schema di convenzione come da rettifiche
proposte dal Comune di Caserta;
Dato atto che la presente non comporta spese ulteriori rispetto a quella già impegnata con
determina n. 2682/2016 adottata in esecuzione della ripetuta DGC 139/’16;

PROPONE DI DELIBERARE

Modificare la precedente propria DGC 139 del 27.12.2016 mediante rettifica dello schema di
convenzione che si riapprova con la presente come da unito allegato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RISORSE UMANE

F.to  Onofrio Tartaglione
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___________________________________________________________________________

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Responsabile del servizio Risorse Umane
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Marcianise, 03-02-2017
Il Dirigente responsabile del servizio Risorse Umane

F.to  Onofrio Tartaglione
___________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Incarico a scavalco condiviso di personale dell'Area dirigenziale del Comune di Caserta
da assegnare all'Ambito C05. Modifica precedente DGC 139/2016. Rettifica  schema di
convenzione”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Vice Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Angela Letizia F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 166

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 4674 in
data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo 125
D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 10-02-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 10-02-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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