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

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COM UNALE

N. 45 Del 25 Settembre 2018

Oggetto: PROROGA DELL’ ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DELL’ART. 42-BIS d e l  
D.LGS. N. 151/2001 PRESSO IL COMUNE DI FORMIA DELLA SIG.RA GIUSEPPINA 
SCARPELLINO, DIPENDENTE DI ROMA CAPITALE._______________________________________

L'anno duemiladiciotto il giorno 25 del mese di Settembre alle ore 15,00, in Formia, nella sede 
della residenza Municipale, -  si è riunita la Giunta Comunale ai sensi del Regolamento Comuna
le.
Risultano presenti nelle persone dei Siggri:

COGNOM E NOME QUALIFICA PRESENTE

VILLA PAOLA Sindaco presente

TRILLINO CARM INA Vice Sindaco presente

M AZZA PAOLO Assessore presente

FORTE PASQUALE Assessore presente

D’A NG IO ’ GIOVANNI Assessore presente

M EGLIO IDA Assessore assente

SPERTINI FULVIO Assessore presente

LARDO ALESSANDRA Assessore assente

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. DI RUSSO Domenico incaricato della redazione 
del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta.



L ’A S S E S S O R E  A L  P E R S O N A L E

Premesso che la sig.ra G iuseppina Scarpellino, dipendente a tempo indeterminato di Rom a Capitale con il profilo 
di Istruttore di polizia municipale di categoria C, è attualmente in assegnazione tem poranea presso il Com une di 
Formia ai sensi de ll’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 per la durata di un anno a far data dal 15 settembre 2017, in 
forza della deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 29 agosto 2016 successivam ente prorogata;

Vista la nota prot. n. 24741 del 23 maggio 2018 con la quale la stessa dipendente ha chiesto la proroga dell’asse
gnazione tem poranea per ulteriori 12 mesi;

Evidenziato che questo Comune, con nota prot. 33686 in data 10 luglio 2017, ha proceduto a richiedere il consenso 
dell’ente di appartenenza in merito all’istanza della dipendente;

Preso atto che il Com une di Roma Capitale, con determinazione dirigenziale del Dipartim ento Organizzazione e 
Risorse umane n. G B /l771 del 12 settembre 2018, ha autorizzato la proroga dell’assegnazione tem poranea a decor
rere dal 15 settem bre 2018 e per la durata di un anno;

Valutate attentam ente le esigenze funzionali del corpo di polizia municipale, anche alla luce delle carenze di perso
nale riscontrate, ed evidenziato che non emergono motivazioni ostative a ll’accoglim ento dell’istanza della dipen
dente;

Ritenuto pertanto di accogliere la suddetta richiesta per la durata di un anno, dando atto che allo scadere di tale pe
riodo non sarà possibile procedere ad un’ulteriore pro rogale  di confermare l ’assegnazione al settore Polizia locale;

Richiamate le norm e di cui ai d.lgs. 267/2000 e 165/2001 e s.m.;

Visto il vigente regolam ento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti dei Settori com petenti per il servizio B i
lancio e per il servizio Risorse umane ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

P R O PO N E

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

1. di accogliere  l ’istanza della Sig.ra G iuseppina Scarpellino, d ipendente a tem po indeterm inato di 
R om a C apitale con il profilo professionale di Istruttore di Polizia M unicipale  di categoria C, re la ti
va a lla  proroga d e ll’assegnazione tem poranea ai sensi d e ll’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 presso 
questo Com une;

2. di p recisare che la proroga di che trattasi ha decorrenza a far data dal 15 settem bre 2018 per la d u ra
ta di un anno e che la dipendente continuerà a prestare la propria a ttiv ità  lavorativa presso il settore 
Polizia locale;

3. di dare atto che alla scadenza del suddetto  periodo di assegnazione non sarà possibile procedere ad 
una u lteriore proroga in considerazione della scadenza del periodo m assim o di tre anni previsto d a l
le d isposizioni norm ative di riferim ento;

4. di dare atto, altresì, che le com petenze spettanti alla dipendente saranno integralm ente a carico del 
C om une di Form ia; a tal fine il Com une di Rom a capitale anticiperà il trattam ento  econom ico fìsso 
e ricorren te spettante a ll’interessata e provvederà a richiedere successivam ente il rim borso di quan
to anticipato . Il salario accessorio non avente carattere fisso e rico rren te  eventualm ente spettante 
sarà erogato  direttam ente dal Com une di Form ia;



di dem andare al D irigente com petente per le R isorse umane l’adozione dei provvedim enti conseguenti e ne
cessari a dare p iena e integrale attuazione alla presente deliberazione;

di trasm ettere copia del presente provvedim ento alla dipendente interessata ed a Rom a Capitale;

di dare atto che il presente provvedim ento è soggetto a ll’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente ai sensi de ll’art. 11, com m a 1, del d.lgs. n. 150 del 07/10/2009 nonché ai sensi del d.lgs. 
33/2013;

L ’ASSESSORE AL PERSONALE 
Dott. Fulvio Spertini

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta del Dirigente,

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sen
si delPart. 49 com m a 1 e dell’art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi delPart. 49 com m a 1 e delPart. 147 bis c. 1 
del D. Lgs 267/2000 ;

Visti:
- il D.lgs 267/2000 - T.U.E.L.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull’ordinam ento degli uffici e dei servizi,

Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DELIBERA

Di approvare, per le m otivazioni di cui in premessa, la suestesa proposta di deliberazione avente ad oggetto “PRO
ROGA DELL’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DELL’ART. 42-BIS DEL D.LGS. N. 151/2001 
PRESSO IL COMUNE DI FORMIA DELLA SIG.RA GIUSEPPINA SCARPELLINO, DIPENDENTE DI 
ROMA CAPITALE” .

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere a motivo: necessità di prorogare l’assegnazione tem poranea senza soluzione 
di continuità

Visto l ’art. 134, com m a 4, del D.Lgs 267/2000 - T.U.E.L.;

Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DICHIARA

il presente provvedim ento im mediatam ente eseguibile





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

O ggetto: PROROGA DELL’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DELL’ART. 42-BIS DEL D.LGS.
N. 151/2001 PRESSO IL COMUNE DI FORMIA DELLA SIG.RA GIUSEPPINA SCARPELLINO, 
DIPENDENTE DI ROMA CAPITALE.

Ai sensi dell’art. 49 com m a 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti 
esprim ono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: Favorevole

Data

IL DIRIGENTE  
del Servizio Risorse Um ane

Dott.ssa Tiziana Livornese

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: favorevole_

Data

IL DIRIG ENTE F.F. 
del Servizio Bilancio

Dott.ssa Tiziana Livornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f i o  Dott.ssa Paola VILLA f i o  Avv. Domenico Di Russo

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico co

munale per 15 giorni consecutivi (art. 124, commal, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 2 7 S E i : : : 3  L’ IMPIEGATO

Sig.ra Maria A s se n te  
/ *

Il Messo Comunale

Sig. Giancarlo GIONTA
v i

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione di:

X dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 07/10/2009;

X di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

per la pubblicazione:

Il Messo Comunale

Sig. Giancarlo GIONTA 
ypr?'r*C ^

Data

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente d eliberazione è
divenuta esecutiva il________________________________________ : poiché decorso il
decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Formia lì,
Il Vice Segretario Generale

Avv. Domenico Di Russo
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

y  L’impiegato 
Formia lì, Sig.ra/flaria Assaianfe

2 7 : ; n r  2018

Vice Segretario
Di


