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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DI PROROGA COMANDO 
PARZIALE DEL DIPENDENTE D'ANNUCCI ALDO - COMUNE DI 
MONTEMILONE 

 
L’anno duemilatredici , il giorno ventitre , del mese di dicembre , alle ore 10:15 , nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, previa osservanza delle prescritte modalità, si è riunita la 
Giunta Comunale.  

Al momento della trattazione dell’oggetto sopraindicato sono presenti: 
  

 Presenza 

TELESCA Nicola - Sindaco Sì 

TELESCA Vito Donato - Vice Sindaco Sì 

CALDARARO Maria Carmela - Assessore Sì 

PACELLA Michele Salvatore - Assessore Sì 

Totale Presenti 4 

Totale Assenti 0 

 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza l’Ing. TELESCA Nicola 
nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Antonietta MUSCO.               
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000, come di seguito resi ed in originale sottoscritti: 
 
 

Parere Esito Data Responsabile 

Regolarità contabile Favorevole 23/12/2013 F.to:GUIDOTTI Domenico 

Regolarità tecnica Favorevole 23/12/2013 F.to:GUIDOTTI Domenico 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che il Comune di Barile, con nota prot. n.3576 del 19/06/2013, ha chiesto l’assegnazione 
provvisoria in posizione di comando temporaneo,  a decorrere dal 01/07/2013 e fino al 31/12/2014, 
per n. 21 ore settimanali, del dipendente D’Annucci Aldo “Istruttore direttivo” cat. D/1,  progressione 
economica D/6, attualmente in servizio presso il Settore Risorse Finanziarie ed Umane”; 
 
Che  il Comune di Montemilone con nota prot. n.2157 del 18/06/2013 ha formulato analoga 
richiesta, sempre a decorrere dal 01/07/2013 e fino al 31/12/2013, per n. 15 ore settimanali; 
 
Che  successivamente il Comune di Montemilone con nota prot. n.4310 del 18/12/2013 ha formulato 
analoga richiesta, per il proseguimento del comando temporaneo fino al 31/12/2014, sempre per n. 
15 ore settimanali; 
 
Che in un’ottica di collaborazione  istituzionale si vuole andare incontro alle esigenze manifestate 
dall’Ente e dal dipendente interessato;  
 
Considerato che le competenze fisse e variabili, spettanti al dipendente, comprensive degli oneri 
previdenziali e assistenziali di competenza del datore di lavoro e le relative ritenute di legge saranno 
a carico dei Comuni di Barile e Montemilone che rimborseranno, a richiesta, quanto anticipato da 
questo Comune; 
 
Riconosciuta la propria competenza a termini dell’art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 quale misura  
incidente sull’organizzazione del personale; 
 
Ritenuto di autorizzare il proseguimento del  comando, fino al 31/12/2014,  presso il Comune di 
Montemilone del dipendente D’Annucci Aldo,  demandando al responsabile del settore Risorse 
Finanziarie ed Umane l’adozione dei provvedimenti amministrativi consequenziali; 
 
Visto il D. Lgs. 30/03/2005 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 
Visto  il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni; 
Vista la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. 
 
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 sulla regolarità tecnica 
e contabile; 
 
Con unanimità di voti favorevoli, espressi legalmente; 
 

DELIBERA 
Per le motivazioni in narrativa espresse: 
 
Autorizzare la proroga del comando  temporaneo del dipendente D’Annucci Aldo “Istruttore direttivo” 
cat. D/1, progressione economica D/6, attualmente in servizio presso il Settore Risorse Finanziarie 
ed Umane”,  presso il Comune di Montemilone fino al 31/12/2014; 
 
Di demandare al responsabile del Settore Risorse Finanziarie ed Umane l’adozione dei conseguenti 
atti; 
 
Di autorizzare l’anticipazione delle competenze stipendiali spettanti, comprese le indennità di 
posizione e risultato, se riconosciute,  a valere sugli stanziamenti del Bilancio di previsione 2013; 
 
Dare atto pertanto: 
- che per effetto del presente provvedimento l’intero periodo lavorativo a carico del dipendente 
interessato (36 ore) sarà espletato in regime di comando presso  sedi diverse dal Comune di Atella; 
- che nel periodo predetto rimane  inalterato il vincolo di dipendenza organica del suddetto 
dipendente con il Comune di Atella; 
- che gli oneri relativi all’utilizzazione del personale da parte dei Comuni di Barile e 
Montemilone rimangono a carico dei Comuni stessi; 



- che i Comuni di Barile e Montemilone  dovranno farsi carico del rimborso della somma 
anticipate entro il mese successivo a quello di formale richiesta di rimborso presentata dal Comune 
di Atella; 
 
Di comunicare la presente al dipendente D’Annucci Aldo, alle OO.SS. di categoria ed al Comune di 
Montemilone; 
 



Letto, confermato e sottoscritto   Atella, lì 
In originale firmato 
  

  Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO GENERALE 
F.to  (Ing. TELESCA Nicola) 

 
 F.to  (Dott.ssa Maria Antonietta MUSCO) 

________________________  _________________________  
  

Su attestazione del messo comunale, si certifica che della su estesa deliberazione, ai sensi 
dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi. 
      
          IL MESSO COMUNALE 
 
______________________________ 
 
Atella, lì 15/01/2014 

Il SEGRETARIO GENERALE 
 F.to  (Dott.ssa Maria Antonietta MUSCO) 

 
_________________________ 

  

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio 
  

A T T E S T A 
  

Che la presente deliberazione, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs 267/2000 (Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali): 
  

 E' stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 15/01/2014 
senza reclami (art. 124, c. 1): 

  
 E' stata comunicata, con nota n. 264 del 15-gen-2014 ai signori Capigruppo Consiliari (art. 

125); 
 

 E’ stata trasmessa, su richiesta, alla Prefettura di Potenza ( art. 135, c.2); 
 
 E’ divenuta esecutiva il giorno 25/01/2014 perché: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000) 
   
Atella lì,   15/01/2014 Il SEGRETARIO GENERALE 
  F.to  (Dott.ssa Maria Antonietta MUSCO) 

 
  ________________________ 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
Atella, lì  15/01/2014  Il SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Antonietta 
MUSCO 

 


