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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE
CALORE IRPINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 34
Processo verbale della seduta del giorno 07.12.2017

OGGETTO: Art. 14 CCNL 22.01.2014 – autorizzazione al Comando per due 2 unità di
personale categoria D presso il Comune di Caposele

L’anno duemiladiciassette il giorno 7 del mese di dicembre alle ore 12.00 presso la sede
dell’Autorità di Ambito Calore Irpino, Casa della Cultura V. Hugo, il Commissario Straordinario prof.
Giovanni Colucci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Campania n° 12 del
21.01.2013 ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 813 del 27.12.2012 per la gestione
provvisoria di liquidazione dell’Ente.
Con la partecipazione del responsabile del Area URP – dott. Giuseppe Nicolella nonché segretario
verbalizzante e del Direttore Generale dott. Carlo Tedeschi

EMANA

il seguente provvedimento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso

che l'Ente d'Ambito è stato costituito in applicazione della Legge regionale della
Campania 97, n. 14, per l'attuazione del Servizio idrico integrato istituito dalla legge
5 gennaio 1994, n. 36, - sostituita dal Decreto legislativo 06, n. 152, - per il governo
dell’Ambito Territoriale Ottimale n.1;
che l'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto
dall'art.1 comma 1 quinques, della legge 26 marzo 2010 n. 42 ha disposto la
soppressione delle Autorità di Ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 con decorrenza dal 31 marzo 2011;
che con decreto legge 29 dicembre 2011 n. 116 , convertito dalla legge 24 febbraio
2012 n. 14 detto termine, - già prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art. 1, commi 1 e
2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla
legge 76 febbraio 2011, n. 10 e dal DPCM 25 febbraio 201 1, pubblicato sulla G.U.
del 31 marzo 2011, è stato prorogato al 31 dicembre 2012,
che l’art. 1, comma 1- quinques della legge 42/2010 prevede che “le Regioni
attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità nel rispetto dei
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”;
che, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale della Campania, n.813
del 27 dicembre 2012, nelle more della emanazione di apposita normativa
regionale, con DPGRC n. 12 del 21.1.2013 è stato nominato Commissario
Straordinario incaricato dell'ordinaria amministrazione nonché delle procedure di
liquidazione del Consorzio obbligatorio istituito con L.R. 14/97 per l'ATO 1;
che il 03/12/2015 è stata pubblicata la L.R. 15/2015 di costituzione dell’Ente Idrico
Campano ed il 09/03/2016 è stato pubblicato lo statuto di tale Ente (poi rettificato in
data 22/03/2016 con delibera di Giunta Regionale), ma alla data odierna ancora non
sono ancora pienamente operativi gli organi dello stesso per cui è indispensabile
procedere ancora con le attività commissariali che, ai sensi dell’art. 21 co. 9
provvedono all’adozione degli atti di ordinaria amministrazione necessari a garantire
la continuità delle funzioni assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di Governo
degli ambiti territoriali ottimali;

Dato atto

che necessita attivare tutte le procedure finalizzate ad assicurare la continuità
amministrativa degli Uffici e dei Servizi dell’ATO fino al termine della durata
dell'incarico commissariale;

Considerato che il Sindaco del Comune di Caposele con nota prot. 5958 del 30.11.2017 ha
avanzato richiesta all’AATO Calore Irpino di avvalersi, con la convenzione prevista
dall’art. 14 co. 2 del CCNL 22.01.2004 delle prestazioni lavorative della Dott.ssa
Elisabetta Pallante e dell’ing. Assunta Gonnella per 6 ore settimanali (1 giorno
lavorativo) e per mesi 6
Visto

l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che, “ferme restando le
disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e
strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel
rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle
proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale
nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti
derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle
funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”;

Richiamato il D.Lgs. 165/2001, in particolare l’art. 30, comma 2-sexies, secondo cui “Le
pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai
documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in

assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti,
personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo
restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di
spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”.
Richiamato l’art. 1, comma 413 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, la quale ha disposto che
"A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le
assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato."
Richiamato l’art. 14 comma 1 del CCNL 22.01.2004 secondo cui “Al fine di soddisfare la migliore
realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle
risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati,
personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi
predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione
e previo assenso dell’Ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro,
previo assenso dell’Ente di appartenenza, il tempo di lavoro in assegnazione, nel
rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri
finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore…”.
Considerato che per effetto del comando di cui all’art. 30, comma 2 –sexies citato l’assegnazione
temporanea del dipendente presso altro ente del medesimo comparto, non modifica
il rapporto organico e lo stato giuridico, non realizzandosi con il comando alcun
nuovo o diverso rapporto di impiego né una novazione soggettiva dell’originario
rapporto o la nascita di un nuovo rapporto con l’Ente destinatario delle prestazioni;
Posto

che gli oneri retributivi (comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali, delle
ritenute di legge ed escluso il salario accessorio) di competenza del datore di lavoro
saranno corrisposti dall’Autorità di Ambito Calore Irpino il quale sarà rimborsato dal
Comune di Caposele nei tempi e secondo le modalità indicate nella convenzione da
stipulare;

Considerato che le dipendenti dott.ssa Pallante e ing. Gonnella, interpellate per le vie brevi
hanno dichiarato il loro consenso, che verrà poi formalizzato con esplicito assenso
nella convenzione che verrà sottoscritta.
che è possibile accettare tale richiesta, stante l’esiguità delle ore per cui viene
richiesto di fornire la prestazione lavorativa presso il Comune di Caposele;
che è pertanto indispensabile disciplinare tale rapporto con una specifica
convenzione di cui si allega lo schema sub A
ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi interessati di cui all’art. 49 del D.Lgs.
267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visti

il regolamento Uffici e Servizi
il D.Lgs. 267/2000
lo Statuto dell’Ente

DELIBERA
per quanto in premessa indicato che si intende riportato nel presente dispositivo:
di autorizzare l’assegnazione temporanea delle dipendenti tramite l’istituto del comando
della Dott.ssa Elisabetta Pallante, Funzionario Amministrativo (cat. D posizione economica D4) e
dell’ing. Assunta Gonnella Istruttore Direttivo Tecnico (categoria D posizione economica D2)
presso il Comune di Caposele, salvo proroga, secondo le modalità previste in apposita
convenzione, per la durata di mesi 6 e per 6 ore settimanali (1 giorno lavorativo), in virtù dell’art. 14
del CCNL 22.01.2014;

- di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere tra l’Autorità di Ambito Calore Irpino e il
Comune di Caposele, disciplinante tutti gli aspetti del lavoro di che trattasi, inclusiva la
dichiarazione di consenso delle interessate, che allegato al presente provvedimento sotto la lettera
“A” ne forma parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Direttore Generale l’adozione degli atti consequenziali;
- dare atto che all’Autorità di Ambito/Amministrazione di appartenenza delle Dipendenti autorizzate
al comando, compete l’onere esclusivo di corrispondere il trattamento retributivo complessivo;
- dare atto infine che sarà obbligo del comune di Caposele/Ente utilizzatore delle Dipendenti
comandate – il rimborso delle spese sostenute dall’AATO 1 Calore Irpino in favore della Dott. ssa
Elisabetta Pallante e dell’ing. Assunta Gonnella di qualsiasi altra voce di trattamento economico
accessorio, secondo le modalità indicate in apposita convenzione, pari a 6 ore settimanali;

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica (art.49 del Tuel/dlgs 267/2000) è
di parere:
FAVOREVOLE _______________________________________________________________

Avellino, lì 11.12.2017

Il Direttore Generale
f.to -dott. Carlo Tedeschi

===================================================================

Il Responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art.49 del Tuel/dlgs
267/2000) è di parere:
FAVOREVOLE ______________________________________________________________

Avellino, lì 11.12.2017

Il Responsabile Area Economico -Finanziaria
f.to - Dott. Giuseppe Giannetti

====================================================================

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del
Tuel/dlgs Legge 267/2000
-

impegno …………
capitolo ………

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
dott. Giuseppe Giannetti

Il segretario della seduta
f.to- Dott.Giuseppe Nicolella

Il Commissario Straordinario
f.to - Prof. Giovanni Colucci

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente processo verbale è stato affisso all’Albo Pretorio il 13.12.2017
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni successivi fino al 28.12.2017

IL RESPONSABILE DELL’AFFISSIONE
f.to - dott.ssa E.Pallante

IL SEGRETARIO
______________________

Dichiaro di aver tenuto affisso all’Albo Pretorio il presente processo verbale per il periodo
su indicato.

Avellino ______________

Il Responsabile dell’affissione
_____________________

