COPIA

COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
N. 70 del 22/10/2019
Oggetto: Modifica della deliberazione n. 69 del 17.10.2019 avente ad oggetto: Convenzione ex art. 14
CCNL 22.1.2004 per l’utilizzo presso il Comune di Casaluce di un dipendente del Comune di San
Marcellino.
L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 17:20 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Totale Presenti: 4

Nominativo
Antonio Tatone
Carmela Incertopadre
Dott. Nazzaro Pagano
Stefano Sembiante
Pasquale Felaco
Maddalena Zaccariello

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Totale Assenti: 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Francesco Battaglia che provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente-Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
Richiamata integralmente la propria deliberazione n. 69 del 17.10.2019 avente ad oggetto: Convenzione ex
art. 14 CCNL 22.1.2004 per l’utilizzo presso il Comune di Casaluce di un dipendente del Comune di San
Marcellino;
Considerato che con la deliberazione in questione è stato approvato lo schema di convenzione da stipulare,
ai sensi dell’art. 14 CCNL 22.1.2004, col Comune di San Marcellino per disporre e disciplinare l’utilizzo
presso il Comune di Casaluce del dipendente cat. D, profilo tecnico, geom. Luciano Pianese, per 18 ore
settimanali, per la durata di mesi sei a far data dalla stipula della convenzione, nonché è stato autorizzato il
Responsabile del servizio personale alla stipula della convenzione ed all’esecuzione dei provvedimenti
conseguenziali;
Dato atto che il Comune di San Marcellino ha approvato il medesimo schema di convenzione prevedendo,
tuttavia, che lo stesso sia stipulato da parte dei sindaci dei due enti e non dai rispettivi responsabili del
servizio personale;
Ritenuto di modificare la deliberazione sopra indicata stabilendo che la stipula della convenzione, ai sensi
dell’art. 14 CCNL 22.1.2004, col Comune di San Marcellino per disporre e disciplinare l’utilizzo presso il

Comune di Casaluce del dipendente cat. D, profilo tecnico, geom. Luciano Pianese per 18 ore settimanali,
per la durata di mesi sei a far data dalla stipula della convenzione, avvenga tra i Sindaci dei due enti;
tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente proposta di
deliberazione;
con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge,
PROPONE
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del deliberato;
2) di modificare la deliberazione di giunta n. 69 del 17.10.2019 prevedendo che la convenzione, ai sensi
dell’art. 14 CCNL 22.1.2004, col Comune di San Marcellino per disporre e disciplinare l’utilizzo
presso il Comune di Casaluce del dipendente cat. D, profilo tecnico, geom. Luciano Pianese per 18
ore settimanali, per la durata di mesi sei a far data dalla stipula della convenzione, sia stipulata tra i
Sindaci dei due enti;
3) di autorizzare il Sindaco alla stipula della convenzione;
4) di incaricare il Responsabile del servizio personale per l’esecuzione dei provvedimenti
conseguenziali.
Successivamente, con nuova votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge,
PROPONE
di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 2, d.lgs. n. 267/2000,
stante l’urgenza di far decorrere tempestivamente l’utilizzo della prestazione lavorativa.
LA GIUNTA COMUNALE
Il Sindaco illustra la proposta,
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
CON VOTI unanimi, espressi in forma palese e per alzata di mano
DELIBERA
APPROVA la suestesa proposta di deliberazione;
Con votazione unanime e per alzata di mano, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Proposta di Giunta Comunale Num. 8 AREA II - FINANZIARIA, PERSONALE E TRIBUTI del
22/10/2019 ad oggetto: Modifica della deliberazione n. 69 del 17.10.2019 avente ad oggetto:
Convenzione ex art. 14 CCNL 22.1.2004 per l’utilizzo presso il Comune di Casaluce di un
dipendente del Comune di San Marcellino.
Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 22/10/2019
Il Responsabile dell’Area
f.to dr. Angela Maria Moccia

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 22/10/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dr. Angela Maria Moccia

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Antonio Tatone

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Battaglia

_______________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione
Reg. Pubb. N. 1025
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 22/10/2019 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Di Martino Ludovico
______________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale
Lì, 22/10/2019

Il Responsabile
dr. Angela Maria Moccia
______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
X La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 22/10/2019 - art. 134, punto 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.
Lì 22/10/2019
Il Responsabile
f.to Avv. Ludovico Di Martino

