
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

C O P IA  D E L IB E R A Z IO N E  D E L L A  G IU N T A  C O M U N A L E

N. 381 del 22.12.2016

OGGETTO: DISTACCO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI FORMIA 
DEL SIC. PASQUALE SIGNORE, DIPENDENTE DEL COMUNE DI FONDI.

L’anno duemilasedici addì 22 del mese di Dicembre alle ore 12.45 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

R IL E V A T O  che rientra in aula l’Assessore Maurizio Tallerini;

E S A M IN A T A  l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Personale, Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla 
regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

SETTORE: AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO: PERSONALE

Ufficio: PERSONALE

Dirigente F.F.: DOTT.®®'̂  TIZIANA LIVORNESE

Oggetto: DISTACCO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI 
FORMIA DEL SIG. PASQUALE SIGNORE, DIPENDENTE DEL 
COMUNE DI FONDI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’ASSESSORE AL PERSONALE

Premesso che il sig. Pasquale Signore, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Fondi con il 
profilo professionale di Istruttore di polizia locale di categoria C l, con nota del 17 giugno 2016 acquisita al 
protocollo dell’ente con il n. 26422, ha chiesto di essere distaccato in posizione di comando presso il 
Comune di Formia;

Evidenziato che questo Comune, con nota prot. 31353 in data 21 luglio 2016, ha proceduto a richiedere il 
nulla osta dell’ente di appartenenza per la durata di 12 mesi eventualmente rinnovabili;

Preso atto che il suddetto Comune, con deliberazione di Giunta Comunale n. 473 del 12 dicembre 2016, ha 
espresso il proprio parere favorevole in merito all’accoglimento dell’istanza del dipendente;

Rilevato che la spesa conseguente rientra nel budget complessivo indicato nell’allegato alla deliberazione di 
Giunta Comunale n. 245 del 12 agosto 2016 relativa alla programmazione delle assunzioni per gli anni 
2016 - 2018 nella quale si da atto che sono disponibili nel bilancio dell’ente le relative risorse finanziarie in 
relazione alle cessazioni del personale intercorse nel biennio 2015 / 2016;

Valutate attentamente le esigenze funzionali degli uffici del Comune, anche alla luce delle carenze di 
personale riscontrate, ed evidenziato che non emergono motivazioni ostative all’accoglimento dell’istanza;

Ritenuto pertanto di accogliere la suddetta richiesta per la durata di un anno, eventualmente prorogabile con 
il consenso dell’ente di provenienza;

Richiamate le norme di cui ai d.lgs. 267/2000 e 165/2001;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti dei Settori competenti per il 
servizio Bilancio e per il servizio Personale ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;



PROPONE

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di accogliere l’istanza del sig. Pasquale Signore, dipendente a tempo indeterminato del Comune di 
Fondi con il profilo professionale di Istruttore di polizia locale di categoria C l, relativa al distacco in 
posizione di comando presso questo Comune, per la durata di un anno eventualmente prorogabile;

2. di precisare che il dipendente presterà servizio presso il settore Polizia Locale;

3. di stabilire la decorrenza del comando dal 02.01.2017 , salvo ogni diversa determinazione dell’Ente 
di appartenenza;

4. di dare atto che, per il periodo di comando, le competenze spettanti al dipendente saranno 
integralmente a carico del Comune di Formia;

5. di precisare che il Comune di Fondi anticiperà il trattamento economico fondamentale oltre a quello 
accessorio fisso e ricorrente spettante all’interessato e provvederà a richiedere successivamente il 
rimborso di quanto anticipato; l ’eventuale salario accessorio collegato alla produttività o allo 
svolgimento di particolari attività lavorative sarà erogato direttamente da questo Comune;

6. di demandare al Dirigente competente per la gestione del Personale l ’adozione dei provvedimenti 
conseguenti e necessari a dare piena e integrale attuazione alla presente deliberazione, ivi compreso 
il relativo impegno di spesa;

7. di trasmettere copia del presente provvedimento al dipendente interessato ed al Comune di Fondi;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 07/10/2009 nonché ai sensi 
del d.lgs. 33/2013;

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L’ASSESSORE 
Dott.

PERSONALE
Treglia



C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

Oggetto: DISTACCO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI 
FORMIA DEL SIC. PASQUALE SIGNORE, DIPENDENTE DEL 
COMUNE DI FONDI.

Ai sensi deH’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere;

Data

IL DIRIGÈNTE 
del ServizjStóilancio

Dott.®®“ Tizià  la Livornese

(apporrejjmf ro di chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
22.12.2016 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 22.12.2016 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì


