COPIA

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
DELIBERAZIONE
N.

DELLA

296

del

GIUNTA

COMUNALE

25.9.2014

OGGETTO: Distacco dip.ti comunali presso Comune di Pozzuoli per realizzazione
Grande Progetto " Risanamento Ambientale e Valorizzazione dei laghi dei Campi
Flegrei". Sostituzione dip.te dott.ssa Di Colandrea Cristina. Nomina nuovo componente.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno
25
del mese di
settembre
alle ore 12,30 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
1
2
3
4
5
6

Cognome e
Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
CARANNANTE Giuseppe
GUARDASCIONE Flavia
PETRONE Michele

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI

Assente

SI
SI
SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Amedeo Rocco.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati
espressi i seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n.267.
___________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio SEGRETARIO GENERALE comma
1,D.lgs. 18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica
in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to dr. Amedeo Rocco
______________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio ============= esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1,
D.lgs. 18.8.2000,n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta
proposta : ============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
========================
______________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
_____________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso
che con nota prot.n. 5116 del 26 febbraio 2013 il Sindaco, dott. Ermanno Schiano, ha
nominato, nell'ambito del Grande Progetto "Risanamento Ambientale e Valorizzazione dei
laghi dei Campi Flegrei", i componenti del Comune di Bacoli nel "Ufficio Comune – Area
per l'attuazione del Grande progetto dei Campi Flegrei" i funzionari arch. Gennaro
Ciunfrini, dr.ssa Cristina Di Colandrea e rag. Agostino Faga.
− che con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 22.03.2013 ad oggetto: "Distacco dipendenti
comunali presso Comune di Pozzuoli per realizzazione Grande progetto "Risanamento
Ambientale e Valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei" sono stati individuati tra i
dipendenti comunali i componenti dell'Ufficio Comune in ragione delle tre diverse
articolazioni, tecnica, amministrativa e finanziaria nelle persone di: Servizio Tecnico, arch.
Gennaro Ciunfrini; Servizio Amministrativo, dr.ssa Cristina Di Colandrea; Servizio
Finanziario, rag. Agostino Faga;
− che con la predetta delibera di Giunta Comunale è stato fornito indirizzo nel senso di
prevedere un distacco delle tre risorse umane presso il Comune di Pozzuoli nel limite del
15% applicando ai predetti funzionari comunali le disposizioni di cui all'art. 14 del CCNL
22.01.2004 "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione"
− che con determina n. 272 dell'8 aprile 2013 ad oggetto: "Presa d'atto del distacco presso
Comune di Pozzuoli nel limite del 15% dipendenti arch. Gennaro Ciunfrini, dr.ssa Cristina
Di Colandrea, rag. Agostino Faga" si è disposto il nulla osta al distacco dei predetti
dipendenti, presso il Comune di Pozzuoli, nel limite del 15% applicando ai predetti
funzionari le disposizioni di cui all'art. 14 del CCNL 22.01.2004 "Personale utilizzato a
tempo parziale e servizi in convenzione";
− che con nota prot.n. 8293 del 26 marzo 2013 la dr.ssa Cristina Di Colandrea dava il proprio
assenso al distacco presso il Comune di Pozzuoli nel limite del 15%;
Atteso
− con nota prot.n. 26907 del 18.09.2014 la dr.ssa Cristina Di Colandrea ha espresso la propria
volontà di revocare l'assenso fornito nell'ambito del distacco nel limite del 15% presso il
Comune di Pozzuoli per la realizzazione del Grande Progetto "Risanamento Ambientale e
Valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei", a partire dal 1° ottobre 2014;
Ravvisata
− pertanto, la necessità di sostituire la predetta Funzionaria, la quale ricopriva nel Grande
Progetto un ruolo amministrativo, con un altro Funzionario sempre di ruolo amministrativo
e precisamente con il Vice Segretario Generale dr. Vincenzo Pedaci;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Propone
1) Darsi atto della narrativa che qui si intende integralmente riportata, e per l'effetto individuare tra i
dipendenti comunali il componente del "Ufficio Comune per la realizzazione del Grande progetto:
Risanamento Ambientale e Valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei", per quanto riguarda l'area
amministrativa, il Vice Segretario Generale, dott. Vincenzo Pedaci in sostituzione della dr.ssa
Cristina Di Colandrea.
2) Prevedere che per la risorsa umana dott. Vincenzo Pedaci si adotti un provvedimento di distacco
presso il Comune di Pozzuoli nel limite del 15% applicando al suddetto Funzionario comunale, le
disposizioni di cui all'art. 14 del CCNL 22.01.2004 "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi
in convenzione".
3) Dare mandato all'ufficio di Staff Risorse Umane di attivare quanto di competenza.
4) Inviare il presente atto al Comune di Pozzuoli per gli atti conseguenziali, ed ai Comuni di Monte
di Procida e di Quarto per la dovuta comunicazione.
Il Sindaco proponente
f.to dr. Ermanno Schiano

Il Segretario Generale
f.to dr. Amedeo Rocco

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto: "Distacco dipendenti
comunali presso il Comune di Pozzuoli per realizzazione Grande Progetto “Risanamento
ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei”. Sostituzione dipendente dr.ssa
Cristina Di Colandrea. Nomina nuovo componente”;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: " Distacco dipendenti
comunali presso il Comune di Pozzuoli per realizzazione Grande progetto “Risanamento
ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei” Sostituzione dipendente dr.ssa
Cristina di Colandrea. Nomina nuovo componente”, che qui si intende integralmente riportata;
2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Amedeo Rocco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web www.comune.bacoli.na.it il giorno 01.10.2014 per rimanervi 15
gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Antonio Biagio

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari,
giusta nota n. ......................
del ..................:..................a norma dell’art.125 D.lgs.

18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

.

_________________________

