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OGGETTO: COMANDO DIPENDENTE COMUNALE ISTRUTTORE 
DIRETTIVO. DETERMINAZIONI           

 
L’anno duemilatredici , il giorno diciassette , del mese di settembre , alle ore 12:00 , 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 No 
CALDARARO Maria Carmela - Assessore Sì 
PACELLA Michele Salvatore - Assessore Sì 

Totale Presenti 3 
Totale Assenti 1 

 
 
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 Comunale Dott.ssa Faustina MUSACCHIO.               
 
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 tecnica Favorevole 17/09/2013 F.to:MUSACCHIO Faustina 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
PREMESSO che il dipendente D’Annucci Aldo “Istruttore direttivo” cat. D/1,  progressione 
economica D/6, attualmente in servizio presso il Settore Risorse Finanziarie ed Umane” in 
dotazione organica al Comune di Atella, è stato autorizzato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 53 del 01.07.2013 al Comando presso altri Enti; 
 
VISTO Che  con  detto atto è stato autorizzato il comando del Ragioniere D’Annucci Aldo 
presso il Comune di barile dal 15.07.2013 al 31.12.2014 per n. 21 ore settimanali ed al 
Comune di Montemilone  dal 15.07.2013 al 31.12.2013 per n. 15 ore settimanali; 
 
CONSIDERATO CHE, come da secondo capoverso del deliberato anzidetto, il ragioniere 
comandato rimane per n. 12 ore settimanali al Comune di Atella fino al provvedimento di 
sostituzione dell’unità lavorativa in oggetto;  
 
CHE, come da atto di cui al punto successivo, si è provveduto a dare al Sindaco gli 
indirizzi per la sostituzione e nomina della figura comandata, assolutamente necessaria al 
prosieguo dell’attività amministrativa; 
 
DATO ATTO che non occorre proseguire ulteriormente con l’Istruttore direttivo comandato 
e che lo stesso dovrà svolgere le ore di servizio come da atto n. 53 di Giunta nei Comuni 
di Barile e Montemilone;  
 
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; 
VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi 
VERIFICATA  la propria competenza ai sensi dell’art. 49 del TUOEL 267/2000; 
 
Con unanimità di voti favorevoli, espressi legalmente; 

 
 

DELIBERA 
 
DI RICHIAMARE integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del 
presente deliberato; 
DI DARE piena attuazione al comando dell’istruttore Direttivo D’Annucci Aldo  per n. 21 
ore al Comune di Barile e n. 15 ore al Comune di Montemilone; 
DARE  ATTO,  altresì , che non occorre proseguire l’attività lavorativa del dipendente 
comandato presso il Comune di Atella. 
DI TRASEMTTERE copia della presente al  Comune di Barile per quanto di competenza 
con riferimento alle ore lavorative che  vengono stabilite in numero 21 settimanali ; 
DI NOTIFICARE copia della presente al dipendente rag. D’Annucci Aldo; 
DI DETERMINARE la decorrenza dal giorno 19 settembre corrente; 
DI DEMANDARE il responsabile del servizio interessato l’adozione degli atti necessari 
conseguenti, ivi compresa la richiesta di rimborso delle ore di lavoro effettivamente 
prestate presso i Comuni di Barile e Montemilone ad oggi espletate 
DARE ATTO che con decorrenza 19 settembre gli oneri retributivi sono ad esclusivo 
carico dei Comuni di Barile e Montemilone, ciascuno per le ore di competenza prestabilite. 
Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000; 



Letto, confermato e sottoscritto 
In originale firmato 

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

 
 F.to  (Dott.ssa Faustina MUSACCHIO) 

________________________  _________________________  
  

 
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. 
 
Atella, lì 18-set-2013 

Il SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to  (Dott.ssa Faustina MUSACCHIO) 

 
_________________________ 

  

 
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 18-set-2013 
senza reclami (art. 124, c. 1): 

  
• E' stata comunicata, con nota n. 5283 del 18-set-2013 ai signori Capigruppo Consiliari 

(art. 125); 
 

• E’ stata trasmessa, su richiesta, alla Prefettura di Potenza ( art. 135, c.2); 
 
 E’ divenuta esecutiva il giorno 17-set-2013 perché: 
 

• Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 
   
Atella lì,         Il SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to  (Dott.ssa Faustina MUSACCHIO) 

 
  ________________________ 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
Atella, lì 18-set-2013  Il SEGRETARIO COMUNALE 

Faustina MUSACCHIO 
 


