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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 94 del 08 Novembre 2018

O G G E T T O :" D ist a c c o  in  p o siz io n e  d i  c o m a n d o  pr e sso  il

COMUNE DI FORMIA DELLA SIG.RA NATALINA PEZONE, 
DIPENDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE"

L'anno duemiladiciotto addì 08 del mese di Novembre alle ore 16.00 in 
Formi a, nella Sede della Residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nel
le persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENZE

VILLA Paola Sindaco presente

TRILLINO Carmina Vice Sindaco presente

MAZZA Paolo Assessore presente

FORTE Pasquale Assessore presente

D'ANGIO ' Giovanni Assessore assente

FRANZINI Kristian Assessore presente

SPERTINI Fulvio Assessore presente

LARDO Alessandra Assessore assente

Partecipa il Segretario Generale A w . Alessandro IZZI incaricato della redazione 
del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e di
chiara aperta la seduta.



IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

Premesso che la Sig.ra Natalina Pezone, dipendente a tempo indeterminato della Camera di Com
mercio di Frosinone con il profilo professionale di Collaboratore Contabile di categoria giuridica D 1, 
è attualmente distaccata in posizione di comando presso il Comune di Formia a far data dal 13 no
vembre 2017 in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 27 ottobre 2017;

Vista la nota prot. n. 40671 del 30/08/2018 con la quale la dipendente chiede la proroga per una ulte
riore annualità;

Visto il parere favorevole del dirigente competente per il settore Economico Finanziario alla proroga 
del comando in essere;

Evidenziato che questo Comune, con nota prot. 44023 in data 17 settembre 2018 ha proceduto a ri
chiedere il nulla osta dell’ente di appartenenza per la durata un anno a decorrere dal 13 novembre 
2018 fino al 12 novembre 2019;

Preso atto che la Camera di Commercio di Frosinone, con determinazione dirigenziale n. 487 del 
26/09/2018, ha disposto la proroga del comando della suddetta dipendente presso questo Comune 
con decorrenza 13/11/2018 e term ine il 12/11/2019;

Valutate attentamente le esigenze funzionali degli uffici del Comune, anche alla luce delle carenze di 
personale riscontrate in particolar modo nell’ambito del servizio finanziario, ed evidenziato che non 
emergono motivazioni ostative all’accoglimento dell’istanza della dipendente;

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

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 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;

di accogliere l’istanza della Sig.ra Natalina Pezone, dipendente a tempo indeterminato della Ca
mera di commercio di Frosinone con il profilo professionale di Collaboratore contabile di cate
goria giuridica D I, relativa alla proroga del distacco in posizione di comando presso questo 
Comune;

di precisare che la proroga di che trattasi ha decorrenza a far data dal 13 novembre 2018 per la 
durata di un anno fino al 12 novembre 2019, eventualmente prorogabile, e che la dipendente 
continuerà a prestare la propria attività lavorativa presso il settore Economico Finanziario;

di dare atto che le competenze spettanti alla dipendente saranno integralmente a carico del Comu
ne di Formia; a tal fine la Camera di commercio di Frosinone anticiperà il trattamento econo
mico spettante all’interessata e provvederà a richiedere successivamente il rimborso di quanto 
anticipato;

di demandare al Dirigente competente per le Risorse Umane l’adozione dei provvedimenti conse
guenti e necessari a dare piena e integrale attuazione alla presente deliberazione;



di trasmettere copia del presente provvedimento alla dipendente interessata ed alla Camera di 
Commercio di Frosinone;

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a ll’obbligo di pubblicazione sul sito istitu
zionale dell’Ente ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 07/10/2009 nonché ai sen
si del D.lgs. 33/2013;

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

II Dirigente 
F.to 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 ammi
nistrativa 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 
“DISTACCO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI FORMIA DELLA SIG.RA 
NATALINA PEZONE, DIPENDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE”

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l ’urgenza di provvedere a motivo: necessità di prorogare il comando in essere senza so
luzione di continuità.

Visto l’art. 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: DISTACCO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI FORMIA DELLA 
SIG.RA NATALINA PEZONE, DIPENDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 
FROSINONE.

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

Per quanto òonceme la regolarità tecnica esprime Parere:

(T

IL DIRIGENTE 
del Servizio Ri^ehse u

Dott.ssa Tizjana Livo
umane
omese

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: i l> 0m i oiiL

|





Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Paola VILLA f.to Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs., 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato 
il giorno 1 3 NOV. 20W  Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore II Responsabile Amministrativo

f.to Sig. GIONTA Giancarlo _ f.to Sig.ra ASSAIANTE Maria
1 3  NOV. 2018

COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

1 1
Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi. 1 J  m  zm .giorno di

pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

J  3 NOV 2018
Formio li w ' Il Messo Notificatore

f.to Sig. Gionta Giancarlo

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data ■ 8 NOV. 2018 
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Formio lì 1 3 flOU 901 fi IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AW. Alessandro Izzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, in data_____________________________

Formio l ì___________  IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AW. Alessandro Izzi

E ’ copia conforme aU’originale per uso amministrativo


