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Oggetto: UTILIZZO IN COMANDO FINO AL 31.12.2023 DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI TORRE DEL GRECO
(NA) ARCH. ANTIMO DI DONATO

 L’anno duemilaventitre, addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 11,50, nella Casa Comunale ed in
collegamento telematico da remoto, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del
Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal Segretario
Generale, dr.ssa Maria Bisogno, incaricata della redazione del presente verbale.
 
Risultano presenti, come stabilito dalla Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 45 del 28.04.2022:
 

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE

Dr.ssa Rosalba SCIALLA Prefetto – Presidente X

Dr. Antonio GIACCARI Viceprefetto - Componente X

Dr.ssa Desirée D’OVIDIO Dirigente di II fascia - Componente X

 
 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.



 
OGGETTO: UTILIZZO IN COMANDO FINO AL 31.12.2023 DEL DIPENDENTE DEL
COMUNE DI TORRE DEL GRECO (NA) ARCH. ANTIMO DI DONATO

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

 

PREMESSO che la assoluta mancanza in organico di figure tecniche che siano in
possesso dei requisiti professionali e giuridici per poter dirigere i Settori Tecnici dell’Ente
ha costretto questa Commissione Straordinaria a dover reperire presso altri Enti pubblici
la presenza di personale tecnico qualificato disponibile a prestare la propria attività
lavorativa presso il Comune di Villaricca;

DATO ATTO che, alla scadenza della Convenzione ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L.
Comparto Regioni – Autonomie Locali 22.01.2004, per l’utilizzo dell’arch. Teresa Aliperti,
ad esito di colloqui intercorsi con il Comune di Torre del Greco (NA), con note prot. 234 del
05.01.2023, prot. 357 del 10.01.2023 e prot. 483 del 12.01.2023, si è richiesto di potersi
avvalere, mediante lo strumento dell’utilizzo in comando, della collaborazione del
dipendente arch. Antimo Di Donato, inquadrato nella cat. D, che ha offerto la propria
disponibilità, per il conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Urbanistica ed
Ambiente, fino al 31.12.2023;

VISTA la nota a mezzo PEC prot. 835 del 18.01.2023, con la quale il Comune di Torre del
Greco, esprime parere favorevole al comando dell’arch. Di Donato, per n. 18 ore
settimanali;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 70, comma 12 del D. Lgs. 165/2001, gli oneri relativi
al trattamento fondamentale del dipendente vengono corrisposti dal Comune di Torre del
Greco (ente cedente), salvo rimborso da parte del Comune di Villaricca, mentre gli oneri
relativi al trattamento accessorio verranno corrisposti direttamente dal Comune;

DATO ATTO che l’Ente ha rispettato i vincoli relativi alla spesa di personale di cui all’art.
1, comma 557 e seguenti della legge 296/2006, e s.m.i.;

DATO ATTO altresì che l’Ente non ha in corso rapporti di lavoro a tempo determinato di
alcun genere, e pertanto la spesa prevista per il comando dell’arch. Di Donato rispetta il
limite di cui all’art. 9, comma 28, del D. L. 78/2010, convertito in legge 122/2010;

RITENUTO di dover procedere all’immediata adozione dell’atto deliberativo di avvio del
comando a decorrere dalla data di presa d’atto del presente deliberato da parte del
Comune di Torre del Greco;

VISTO l’articolo 56 del T. U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che ancora disciplina l’istituto
del comando tra dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

Tanto premesso

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,

 

PROPONE DI DELIBERARE
 

1)   DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente
proposta;

2)   DI APPROVARE l’utilizzo, con lo strumento del comando ai sensi dell’art. 56 del



D.P.R. 3/1957, del dipendente del Comune di Torre del Greco (NA) arch. Antimo Di
Donato, nato a Napoli il 25.04.1986, inquadrato nella cat. D, a decorrere dalla data di
presa d’atto del presente deliberato da parte del Comune di Torre del Greco (NA) e fino
al 31.12.2023;

3)   DI STABILIRE che ai sensi dell’art. 70, comma 12, del D. Lgs. 165/2001, gli oneri
relativi al trattamento fondamentale del dipendente vengono corrisposti dal Comune
di Torre del Greco (ente cedente), salvo rimborso da parte del Comune di Villaricca,
mentre gli oneri relativi al trattamento accessorio verranno corrisposti direttamente
dal Comune;

4)   DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Affari Generali e Personale,
competente per materia, l'espletamento di tutti gli atti connessi e conseguenti al
presente deliberato, dando atto che la somma per il pagamento della parte di
competenza del Comune di Villaricca trova copertura nel competente capitolo del
redigendo Bilancio di previsione per il triennio 2023 – 2025;

5)   DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

 

Con i poteri della Giunta Comunale;

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000

 

Con voti unanimi

 

DELIBERA

 

Di approvare integralmente la proposta che precede che qui si ha per ripetuta e trascritta.

 

Con separata ed unanime votazione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.



 
 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: UTILIZZO IN COMANDO FINO AL 31.12.2023 DEL DIPENDENTE DEL COMUNE
DI TORRE DEL GRECO (NA) ARCH. ANTIMO DI DONATO
 
Si esprime parere Favorevole
 

Villaricca, li' 20-01-2023   

  Il Responsabile del Settore Proponente

  FORTUNATO CASO



 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: UTILIZZO IN COMANDO FINO AL 31.12.2023 DEL DIPENDENTE DEL COMUNE
DI TORRE DEL GRECO (NA) ARCH. ANTIMO DI DONATO
 
Si esprime parere Favorevole
 

Villaricca, li' 20-01-2023   

  Il Responsabile del Settore Finanziario

  FORTUNATO CASO

 



 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
 
La Commissione Straordinaria
 
f.to Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
 
f.to Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente
 
f.to Dirigente di II fascia dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente
 
 
Il Segretario Generale verbalizzante
 
f.to Dr.ssa Maria BISOGNO
 
 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:
 

ATTESTA
 

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
 

Il Responsabile del Settore
   Dott. Fortunato Caso
 
 
 

 
L’originale del presente atto è depositato presso gli Uffici della Segreteria Generale

 
 


