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

C O PIA  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. 58 del 28 Settembre 2018

O G G E T T O : “PROROGA d e l  d i s t a c c o  in  p o s i z i o n e  d i  c o m a n d o  p r e s s o  il  c o m u n e
DI FORMIA DEL SIG. VALERIO SCALESSE, DIPENDENTE DEL MINISTERO  
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE”.

L'anno dueiniladiciotto addì 28 del mese di Settembre alle ore 16,30, in Formia, 

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

COGNOM E NOME QUALIFICA PRESENTE

VILLA Paola Sindaco PRESENTE

TRILLINO Carmina Vice Sindaco PRESENTE

M AZZA Paolo Assessore PRESENTE

FORTE Pasquale Assessore ASSENTE

D’A N G IO ’ Giovanni Assessore PRESENTE

M EG LIO Ida Assessore PRESENTE

SPF.RTINI Fulvio Assessore PRESENTE

LARDO Alessandra Assessore PRESENTE

Partecipa il Segretario Generale Avv. A lessandro IZ Z I incaricato della redazione del verba
le. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta.



"PR O R O G A  DEL DISTACCO IN POSIZION E DI COMANDO PRESSO IL  COMUNE DI FORM I A DEL 
SIC. V A LERIO  SCALESSE, DIPENDENTE DEL M INISTERO D E LL ’ECONOMIA È DELLE 
FINANZE”. 1 1 1 .

. ■

Su proposta dell’Assessore al Personale:
l,- ■ ;

Premesso che il sig. Valerio Scalesse, dipendente a tempo indeterminato del Ministero dell'Economia erg ile  Finan
ze con il profilo professionale di Assistente economico finanziario con inquadramento corrispondente alla categoria 
C, è attualmente distaccato in posizione di comando presso il Comune di Formia a far data dal 3 ottobre 2016 in 
forza della deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 15 settembre 2016, successivamente prorogata;:..

Vista la nota prot. n. 36802 del 30 luglio 2018 con la quale lo stesso dipendente ha chiesto la proroga del comando 
in essere per un ulteriore annualità a far data dal 3 ottobre 2018;

Evidenziato che questo Comune, con nota prot. 38937 in data 9 agosto 2018 ha proceduto a richiedere il nulla osta 
dell'ente di appartenenza per la durata un anno;

Preso atto che il suddetto Ministero, con nota del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei 
servizi prot. n. 110087 del 25 settembre 2018, ha espresso il proprio parere favorevole in merito all’accoglimento 
dell’istanza del dipendente;

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

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

Acquisita in data 31 maggio 2018 la certificazione da parte del dirigente del settore Economico-finanziario in meri
to ai ricorrere delle condizioni di carattere finanziario per poter procedere in merito;

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

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

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

PROPONE

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

di accogliere l’istanza del sig. Valerio Scalesse, dipendente a tempo indeterminato del Ministero dell’Economia 
e delle finanze con il profilo professionale di Assistente economico finanziario con inquadramento corri
spondente alla categoria C, relativa alla proroga del distacco in posizione di comando presso questo Comu
ne;

di precisare che la proroga di che trattasi ha decorrenza a far data dal 3 ottobre 2018 per la durata di un anno, 
eventualmente prorogabile:

di dare atto che le competenze spettanti al dipendente saranno integralmente a carico del Comune di Formia; a 
tal fine il Ministero delFEconomia e delle finanze anticiperà il trattamento economico spettante all’interes
sato e provvederà a richiedere successivamente il rimborso di quanto anticipato;

di demandare ai Dirigente competente per le Risorse umane l’adozione dei provvedimenti conseguenti e neces
sari a dare piena e integrale attuazione aila presente deliberazione;

IL DIRIGENTE



di trasmettere copia del presente provvedimento ai dipendente interessato ed al Dipartimento dell’amministra
zione generale, personale e servizi -  Direzione de! personale -  Ufficio III, del MEF;

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente;

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

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Tiziana Livornese

LA GIUNTA COMUNALE
Esam inata la suestesa proposta.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 49 comma 1 e deH’art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 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’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la suestesa proposta di deliberazione avente ad oggetto “PR O 
ROGA DEL DISTACCO IN POSIZIONE DI COM ANDO PRESSO IL  COM UNE D I FORM IA DEL SIG. 
VALERIO SCALESSE, DIPENDENTE DEL M IN ISTER O  D ELL’ECONOM IA E D ELLE FINANZE”.

Successi vamen te

LA GIUNTA COM UNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere a motivo: necessità di p ro ro g a re  rassegnazione tem p o ra n ea  senza soluzio
ne di continu ità ;

Visto Pari. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 - T.U.E.L.; 

Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DICHIARA

ii presente provvedimento immediatamente eseguibile



PROROGA DEL DISTACCO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI FORMIA DEL 
SIG. VALERIO SCALESSE, DIPENDENTE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE 
FINANZE”.

Su proposta dell’Assessore al Personale:

Premesso che il sig. Valerio Scalesse, dipendente a tempo indeterminato del Ministero dell’Economia eiSiplle Finan
ze con il profilo professionale di Assistente economico finanziario con inquadramento corrispondente alla categoria 
C, è attualmente distaccato in posizione di comando presso il Comune di Formia a far data dal 3 ottobre 2016 in 
forza della deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 15 settembre 2016, successivamente prorogata;J

Vista la nota prot. n. 36802 del 30 luglio 2018 con la quale lo stesso dipendente ha chiesto la proroga del comando 
in essere per un ulteriore annualità a far data dal 3 ottobre 2018;

Evidenziato che questo Comune, con nota prot. 38937 in data 9 agosto 2018 ha proceduto a richiedere il nulla osta 
dell'ente di appartenenza per la durata un anno;

Preso atto che il suddetto Ministero, con nota del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei 
servizi prot. n. 110087 del 25 settembre 2018, ha espresso il proprio parere favorevole in merito all’accoglimento 
dell’istanza del dipendente;

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

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

Acquisita in data 31 maggio 2018 la certificazione da parte del dirigente del settore Economico-finanziario in meri
to al ricorrere delle condizioni di carattere finanziario per poter procedere in merito;

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

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

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

PROPONE

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

di accogliere l’istanza del sig. Valerio Scalesse, dipendente a tempo indeterminato del Ministero delPEconom ia 
e delle finanze con il profilo professionale di Assistente economico finanziario con inquadramento corri
spondente alla categoria C, relativa alla proroga del distacco in posizione di comando presso questo Comu
ne;

di precisare che la proroga di che trattasi ha decorrenza a far data dal 3 ottobre 2018 per la durata di un anno, 
eventualmente prorogabile;

di dare atto che le competenze spettanti al dipendente saranno integralmente a carico del Comune di Formia; a 
tal fine il Ministero delPEconomia e delle finanze anticiperà il trattam ento economico spettante all’interes
sato e provvederà a richiedere successivamente il rimborso di quanto anticipato;

di demandare al Dirigente competente per le Risorse umane l’adozione dei provvedimenti conseguenti e neces
sari a dare piena e integrale attuazione alla presente deliberazione;

IL DIRIGENTE



di trasmettere copia del presente provvedimento al dipendente interessato ed al Dipartimento delPamministra- 
zione generale, personale e servizi -  Direzione del personale -  Ufficio 111, del MEF;

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente;

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

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Tiziana Livornese

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la suestesa proposta.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 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’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la suestesa proposta di deliberazione avente ad oggetto “PRO
ROGA DEL DISTACCO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI FORMIA DEL SIG. 
VALERIO SCALESSE, DIPENDENTE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE”.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

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

Visto Kart. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 - T.U.E.L.;

Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile



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

Oggetto: PROROGA DEL DISTACCO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI 
FORMIA DEL SIG. VALERIO SCALESSE, DIPENDENTE DEL MINISTERO DELL’ECO
NOMIA E DELLE FINANZE

Ai sensi dell’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: FAVOREVOLE

Data

IL DIRIGENTE  
del Servizio Risorse Umane

Dott.ssa Tiziana Livornese

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: FAVOREVOLE

Data

IL DIRIGENTE  
del Servizio Bilancio

Dott.Sia Tiziana Livornese
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Paola VILLA F.to Avv. Alessandro 1ZZÌ

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

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

Data____ ^  ni ' L ’ IMPIEGATO

Sig.ra Mane Assaiante 

Il Messo Comunale /

Sig. Giancarlo Gl ONTA

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

X dare atto che il presente provvedimento è soggetto alPobbligo 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 Gl ONTA

Data 10 OTT ".,13 II Segretar enerale
Avv. Alcssl o 1ZZI

Il Segretario Generale, visti gli atti d ’ufficio attesta che la presente d eliberazione è di
venuta esecutiva il_____________________
mo giorno dalla sua pubblicazione.

Formia lì,

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
L’Impiegato
Sig.ra Maria A^ék+ante

Formia lì, J 1 0 OTT 2C13

ichè decorso il deci

si Segreta
Avv. Al

T c
Ifes -J h 6 \ 

1/

nerale
dro IZZi


