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Provincia di Napoli

CITTÀ DI POMPEI

OGGETTO Ambito Terrttoriale 14- Distacco a tempo determinato e parziale di unità lavorativa
dipendente del Comune di Pompei Dr.ssa Esposito Mafalda- Proroga incarico fino al
30 giugno 2011 -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL 06·· O ~1 .. 2-0;\11

L'anno duemila(41 iddi ~1 del mese di O)rv0~ alle ore (4 ,~5,nella sala delle adunanze del Comune si è
riunita la Giunta Comunale, previo convocazione ne~ modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO .»: -
ASSESSORE - VICE SINIJACO ALF ANO CLAUDIO X -

f-------.-~~~-- ._----- .- --~-

ASSESSORE ULlANO FERDINANDO - ,X

ASSESSORE AVINO PASQUALE -- ~~-

ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X -
ASSESSORE LA MURA AMATO X -
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA X' -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO

\ X-
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
11Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti
a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

A vvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell 'ali. 48 del D.Lgvo n° 267 del

18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

IJELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo

trascritta.
2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente ali 'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.

Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo

medesimo.
3. Di incaricare il Dirigente del Settore III, Responsabile del Servizio AA. DD. E Politiche Sociali, nella persona del

Dr. t:? , per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative, secondo rispettive

competenze ed attribuzioni.
4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi

dell'arLl34 - comma 40
- del D.Lgvo n.267/2000.



Oggetto: Ambito Territoriale 14- Distacco a tempo determinato e parziale di unità
lavorativa dipendente del Comune di Pompei Dr.ssa Esposito Mafalda-
Proroga incarico fino al 30 giugno 2011 -

Il DIRIGENTE
Premesso
- che questo Ente fa parte dell'Ambito Territoriale N .14 per la gestione
integrata di servizi socio sanitari;
- che le modalità di gestione associata dei Servizi sono disciplinate dalla
convenzione redatta ai sensi dell'art. 30 del D.Lgv.vo 267/2000 che prevede,
tra l' altro,l' istituzione dell 'Ufficio di Piano per l'assolvimento di tutti gli
adempimenti amministrativi-contabili necessari per il funzionamento delle
attività contemplate nel Piano Sociale di Zona,
- che presso l'Ufficio di Piano, ubicato nel Comune di Cimare di Stabia quale
Ente Capofila, deve essere garantita almeno la presenza di un dipendente da
parte di ogni Comune appartenente all' Ambito;
Rilevato;
con delibera di G. M. n. 9 del 13.1.2011, si autorizzava il distacco a tempo
determinato e parziale, presso l'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale 14
con sede in Castellammare di Stabia, della dipendente Dott.ssa Esposito
Mafalda Esposito - Cat. giuridica D4 - per mesi tre e 8 ore settimanali;
- che alla data del 31 marzo 20 Il è cessato il mandato che la dipendente ha
espletato presso l'Ufficio di Piano in esecuzione del precitato deliberato;
- che pertanto occorre provvedere alla proroga dell 'incarico de quo alla predetta
dipendente atteso che la stessa si è resa disponibile al prolungamento del
distacco a tempo parziale
Visti:
l'art. 14 del CCNL 22/10/2004;
l'art. 17 del CCNL del 1.4.1999
il D. Lgs 267/00

PROPONE ALLA GIUNTA

1) Di prorogare, fino al 30 giugno 20 Il, il distacco a tempo determinato e
parziale presso l'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale N14 della
dipendente dott.ssa Esposito Mafalda - Cat D4-per otto ore settimanali.

2) Di demandare al Dirigente del IlIO Settore l'adempimento degli atti
consequenziali inerenti l'utilizzo del distacco a tempo determinato e parziale
della dipendente in parola.

3) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Castellammare
di Stabia, all'Ufficio del Personale di questo Ente, al dipendente incaricato
e alle RSU.

~ Il Diri
g:22e

irwt"ç>rlt;

~~; Raimof/~no

Il Sin o
Avv. Claudio D'Alessio



OGGETTO: Ambito Territoriale 14- Distacco a tempo determinato e parziale di unità lavorativa
dipendente del Comune di Pompei Dr.ssa Esposito Mafalda- Proroga incarico fino
al 30 giugno 2011 -

PARERE SVLLA REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO:

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

~!.~~TORE
~~tmo

IL
"... I! f'~ f

Lì b ?~L. j L2 I I
I J

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegW:;: i spesa né diminuzione di entrata

~
I

IL RESPONSABILE DEL ZIO FINANZIARIO
IL CAPO hlr.,..,J,-,rl.RE

Dott. E Ise m 0 _

ATTESTAZIONE DELLA COPERTUR\\ FI ANZI ARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - N ZIARIO

Codice n" ------
Cap. PEG n? Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n"---------
Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - cO.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n" per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.I e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n° per E _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

g atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì S ~~..)-W IL RESPONSABILE D V ZIO FINANZIARIO



Il presente verbale. previo lettura e conferma. viene cosi souoscnuo.

,- ...-

i ida Tedesco

Prot Ii . "'" ..,
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione aIl"AlìlO.lJretdrià,peNjuindici giorni consce
Comunale , ••..•,.. ""

'via affissione da parte del messo

Pompei li. C 7 APR, 2011
COPIA CONFORME ALL'OH.lGINALE, IN CARTA LIBERA, PER,VSÒ;:;\MMINISTRATIVO .

.' Il Dirigente 'sponsabilc dci l° Settore AAGG.
Pompei. li Dr.ss Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all'Albo Pretori o Comunale, è stata
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 12:; dci D,

Lgvo IL 267/2000,
O comunicata con lettera n in dala al Sig. Prefetto ai sensi dellart. 135 del D,Lgvo n, 267/2000:

Pompe: li, _
Il Responsabile Ufficio Delibere

F,to
ViSTO Il Dirigente Responsabile JO Settore AAGG.

F.to Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suesiesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell"artl24- comma l " D. Lgvo IL 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal . contrassegnata con n. Reg. Pubhl.. senza reclami ed opposizioni

Pompei lì. . _
VISTO IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Maria Brigida Tedesco
IL MESSO COMUNALE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgvo IL 267/2000 il giorno perché

a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elll contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma JO, art 134 comma 3° e arLl35 - comma 2° - del D. Lgvo n
267/2000)

b) O [' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art i34 - comma 4a - del D. L.gvo n. 267/2000J,

Pompei IL
IL SEGRETARIO GENERALE
F,to Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVA l'O ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo
Assessore~

FIRMA Nominativo
UllANO Ferdinando MANOCCHIO Vincenzo Assessore

ALFANO Claudio Assessore

t~
TORTORA Giuseppe Assessore

A VINO Pasquale Assessore La MURA Amato Assessore

ESPOSITO Andreina Assessore ::-hl A57/0M~ ~
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G,C:
P,R, Data e Firma P,R Data e Firma

O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione

___________ O Presidente del Collegio dei Revisori

----------- O Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P,R. Data e Firma P.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e p,c.
al Dirigente va Settore Tecnico
al Dirigente VIO Settore Tecnico
al Dirigente Vll" Settore Tur-Culr-Leg.

Pompei, Il, _ IL RESPONSABILE Settore AAGG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Pompei, li Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG

Dr.ssa Lucia Di LUCri


