
 

 

Comune di Eboli

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
 
 

ADOTTATA EX ART. 48 DEL TUEL N. 267/2000 
 

 

N. 58 /G del 24/11/2014 
 
 
Oggetto: Convenzione ex articolo 14 del C.C.N.L. DEL 22/01/2004 del Comparto regioni e Au-
tonomie Locali, relativa alla disciplina del personale assegnato da altri Enti utilizzato attraver-
so l`istituto del distacco a tempo parziale. Approvazione dello schema di convenzione con il 
Comune di Olevano sul Tusciano 
 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore diciannove, 

presso la Residenza Municipale, la dr.ssa Vincenza Filippi, Commissario Prefettizio, per la 

provvisoria Amministrazione dell’ Ente, nominata con Decreto del Prefetto di Salerno n. 64692 

del 30/09/2014, adotta la presente deliberazione, avvalendosi delle attribuzioni di compe-

tenza della Giunta, ai sensi ed in conformità dell’ art. 48 del D.lgs. 267/2000. 

La deliberazione è adottata sulla scorta dei pareri resi dai Responsabili di Settore ai sensi 

dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000. 

 

Partecipa ed assiste anche con funzioni di verbalizzante, il Segretario Generale dr. Domenico 

Gelormini; 

 



 

 

Comune di Eboli

 

 

    SETTORE  OPERE PUBBLICHE E CIMITERO  
 
 
PREMESSO che il Comune di Olevano sul Tusciano ha comunicato l’interesse per l’utilizzo ex 
articolo 14 del CCNL del 22/01/2004 di una unità del personale dipendente di questa 
Amministrazione, e nello specifico dell’arch. Antonio Parente, per le attività connesse alla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione 
di Impatto Ambientale (VIA); 
 
DATO ATTO che le leggi finanziarie degli ultimi anni e i recenti interventi legislativi hanno 
portato ad una drastica limitazione alle assunzioni di personale nelle amministrazioni 
pubbliche, attraverso l'introduzione di vincoli sempre più incisivi improntati al rispetto del 
principio di riduzione complessiva della spesa di personale; 
 
CONSIDERATO che, per la soluzione delle tematiche in esame, soccorre la disciplina 
contrattuale, introdotta dall'articolo 14 del CCNL del 22/01/2004 del comparto Regioni e 
Autonomie Locali, rubricato "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", in 
base alla quale gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi 
istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il 
consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il predetto 
contratto per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante 
convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza; 
 
PRESO ATTO che, a conferma della possibilità di utilizzo della predetta normativa 
contrattuale, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - 
Direzione Centrale per le Autonomie, con nota prot. n. 34688 del 07/10/2006, ha chiarito che 
la disciplina contenuta nell’articolo 14 del CCNL si sostanzia come fattispecie diversa da quella 
regolata dall’articolo 3, comma 79 della legge n. 244/2007 e che, quindi, resta ferma la 
possibilità per  le amministrazioni locali di ricorrere alla suindicata disciplina; 
 
CONSTATATO che, in particolare, la convenzione deve disciplinare, tra l'altro, la durata del 
periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza 
e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti 
reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro; 
 
VERIFICATA la disponibilità dell’arch. Antonio Parente , residente nel comune di Battipaglia 
alla via Trieste, 2 - dipendente del Comune di Eboli, con inquadramento categoria D3, 
posizione economica D6, con incarico di responsabile del servizio VAS, quindi con specifica 
professionalità richiesta dall’esigenza del Comune di Olevano sul Tusciano; 
 
DATO ATTO che, con nota prot. 39555 del 30/10/2014, il Sindaco di Olevano sul Tusciano ha 
formalizzato al Comune di Eboli la richiesta per l'utilizzo del predetto dipendente; 
 
VISTO lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Olevano sul Tusciano e questo 
Ente, che recepisce in modo esaustivo la disciplina per l'applicazione del predetto istituto 
contrattuale e le forme di ripartizione degli oneri finanziari del personale assegnato a tempo 
parziale presso il detto ente, che si allega alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
RAVVISATA la necessità di approvare il suddetto atto in applicazione delle disposizioni 
contrattuali vigenti per il personale dipendente degli enti locali ed in funzione delle esigenze 
organizzative dell'Ente; 
 
RICHIAMATO l’articolo 48 del TUEL che attribuisce agli organi di vertice dell’amministrazione 
locale la competenza in materia di programmazione del fabbisogno del personale; 
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SI PROPONE 

 
 
 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Di autorizzare il distacco a tempo parziale, per due pomeriggi alla settimana, presso il 
Comune di Olevano sul Tusciano, dell'arch. Antonio Parente, dipendente del Comune di Eboli, 
con inquadramento categoria D3, posizione economica D6, in possesso della professionalità 
richiesta per le funzioni da svolgere ai fini degli adempimenti  connessi alla Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA) di competenza del omune di Olevano sul Tusciano; 
 
3. Di approvare lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Olevano sul 
Tusciano, il Comune di Eboli e il dipendente interessato, che viene allegato al presente atto a 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 
4. Di autorizzare il responsabile del Servizio personale alla stipula della convenzione, 
rimandando l’onere conseguenziale della esatta quantificazione del trattamento economico 
dovuto all’imputazione della relativa spesa di personale del bilancio corrente; 
 
5. Di inviare copia del presente deliberato ai revisori dei conti, al Comune di Olevano sul 
Tusciano e al dipendente interessato. 
 
 

Il responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero 
ing. Rosario La Corte 
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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 
 
VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno prot. N.64692 del 30/09/2014, con il 
quale la dr.ssa Vincenza Filippi è stata nominata Commissario Prefettizio per la provvisoria 
amministrazione del Comune di Eboli; 
 
VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000; 
 
      Tutto ciò premesso 
 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
 
 

1.  Di autorizzare il distacco a tempo parziale, per due pomeriggi alla settimana, presso il 
Comune di Olevano sul Tusciano, dell'arch. Antonio Parente, dipendente del Comune di 
Eboli, con inquadramento categoria D3, posizione economica D6, in possesso della 
professionalità richiesta per le funzioni da svolgere ai fini degli adempimenti  connessi 
alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla 
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza del omune di Olevano sul 
Tusciano; 

 
2. Di approvare lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Olevano 

sul Tusciano, il Comune di Eboli e il dipendente interessato, che viene allegato al 
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

 
3. Di autorizzare il responsabile del Servizio personale alla stipula della convenzione, 

rimandando l’onere conseguenziale della esatta quantificazione del trattamento 
economico dovuto all’imputazione della relativa spesa di personale del bilancio corrente; 

 
4. Di inviare copia del presente deliberato ai revisori dei conti, al Comune di Olevano sul 

Tusciano e al dipendente interessato; 
 

5. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 
134, 4° comma, del D.Lgs 267/2000. 



 

 

Comune di Eboli

 

 

 

In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Rosario La Corte  formula parere di regolarità tecnica 
Favorevole 
data 17/11/2014   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
  
  
data 17/11/2014 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                           Segretario Generale 

               f.to dr. Domenico Gelormini 
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IL  COMMISSARIO PREFETTIZIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 

                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr. Domenico Gelormini 

 
 
 
 
 
 
 
 










