
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 227
del 2310512016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Richiesta alla XXII Comunità Montana distacco dipendenti

L'anno duemilasedici addì ventitre del mese di maggio alle ore 13.15 nella sala delle adunanze.
Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore Sindaco
Maschietto Beniamino Vice Sindaco
De Bonis Daniela Assessore
Di Manno Onorato Assessore
Mastromanno Dante Assessore
Muccitelli Roberta Assessore
Salemme Giorgia lda Assessore
Spagnardi Claudio Assessore

presente assente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Salvatore De Meo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
- Premesso che:

- questo Ente è sottodotato rispetto alla dotazione organica approvata con deliberazione di G.M. n.224
del 17/1212015;

- il Comune di Fondi ricade nel territorio di competenza della XXII Comunità Montana degli Aurunci e
degli Ausoni con sede in Lenola;

Richiamato I'art. 30 del D.Lgs. n.27612003 che disciplina I'istituto del "Distacco";

Preso atto che in base alle definizioni normative:
- il distacco rappresenta solo una modificazione delle modalità di esecuzione dell'obbligazione lavorativa,
consistente nel trasferimento del lavoratore presso un terzo, in favore del quale sono rese le prestazioni
dovute al datore di lavoro;
- il distacco non comporta modificazioni soggettive del rapporto di lavoro, il quale continua a svolgersi con
il soggetto distaccante, che rimane titolare non solo del rapporto di servizio ma anche del rapporto
organico;
- elementi caratteristici del distacco sono l'interesse del datore di lavoro a che le prestazioni vengano
eseguite a favore di un terzo e la temporaneità;
- il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore;
- solo nel caso in cui il distacco comporti un mutamento di mansioni deve awenire con il consenso del
lavoratore interessato:

Richiamato, altresì, il comma 2 dell'art. 19 CCNL 22.01.2004 che così recita: "Le parti concordano nel
ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale
"distaccato" a prestare servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende, nell'interesse dell'ente titolare
del rapporto di lavoro, restano a carico dell'ente medesimo";

Viste le note prot. n.206451P e prot. n.20669tP del 19/05/2016 con le quali i dirigenti dei Settori N. 1 e
N. 5 chiedono di valutare la possibilità di richiedere alla XXII Comunità Montana il distacco presso questo
Ente per un anno della dipendente Emanuela D'Onofrio (per il Settore n. l) e dei dipendenti Luca Pacione
e Giulio Fasolo (per il Settore n. 5);

Preso atto che i summenzionati dipendenti hanno già lavorato presso questo Ente, dimostrando efficienza
e capacità professionali;

Ritenuto di dover richiedere alla XXII Comunità Montana il distacco presso questo Ente per I'anno 2016
delle seguenti unità lavorative:
- sig.ra Emanuela D'Onofrio (cat. C), in possesso della qualifica professionale di "istruttore

amministrativo", da assegnare al Settore n. l;
- sig. Luca Pacione (cat. C) in possesso della qualifica professionale di 'tecnico addetto alla

manutenzione e trasporti", da assegnare al Settore n. 5;
- Giulio Fasolo (cat. 83) in possesso della qualifica professionale di "tecnico addetto alla manutenzione

elettrica", da assegnare al Seffore n. 5;

Acquisito il parere espresso ai sensi degli artt. n. 49, n. 147 , comma 2, lett. c) e n. I 47 bis, comma I , del
D. Lgs 26712000 dal Dirigente del Settore n. l;



A voti rmanimi favorevoli

DELIBERA

Per i motivi cspressi in prernossa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

f) di richiedcre alla XXII Comunità Montana degli Aurunci e degli Ausoni con sede in Lenola il
distacco pr€sso il Comune di Fondi p€r un anno dei seguenti dipendenti:

- sig.ra Emanuela D'Onofrio (cat. C), in possesso della qualifica prcfessionale di "istruttore
amministrativo", da assegnar€ al Settore n. l;

- sig. Luca Pacione (cat. C) in possesso della qualifica professionale di 'tecnico addetto alla
manutenzione e tasporti", da assegnare al Settore n. 5;

- Giulio Fasolo (cat. 83) in possesso della qualifica professionale di "tecnico addetto alla manutenzione
eletEicd', da assegnare al Settore n. 5;

2) dÍ trrsmetterr copia del presente atto alla XXII Comunità Montana;

3) di dichierere, attesa I'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
del 4" oomma dell'art. 134 del D.Lg.vo 18 agosto 20[lO n.267 .



Comune di Fondi
Latina

Settore I Affari Generali ed Istituzionali- Servizí Demoanagrafici - Risorse (Jmane - Politiche Sociali-
Pubblica Istruzione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE; Richiesta alta XXII Comunità Montana distacco
dipendenti.

PARERE DI REGOLARITA TECNICA

Ai sensi degli articoli . n. 49, n.147, commaZ,lett. c) e n. 147 bis, comma l, del D. Lgs
267/2000, come modificato dalD.L.l74l20l2 eL.2l3/2012, si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SEG

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ..t.f..ffi0j.4015....

Fondi I I 7 l'lAG. ., 'a

A
IL SEGRETARJO GENERALE

(Aw."ldt$Aariello)
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ESECUTTVITA'

La presente deliberazione :

!è stata dichiarata immediatamente eseguibile a nonna dell'art. 134, comma 4o del T.U.26712000
n è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio On-line, a nonna dell'art. 134, comma 3" del T.U.26712000
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