
COMUNE DI ARMENTO  
   Provincia di Potenza  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 58 DEL 31.12.2019 

 
copia 

  

 Oggetto:  

 Assegnazione temporanea sino al 31.01.2020 ai sensi dell’art. 92 del 
TUEL dell’agente di polizia locale dipendente del Comune di Corleto 
Perticara. Provvedimenti. 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 11,15 nella 
Casa Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la 
Giunta Comunale nelle persone  dei Signori:  

PRESENTE ASSENTE 
  1 BELLO Maria Felicia X  
  2 MUCCIANTE Rosa  X  
  3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria  X  
TOTALI           3 0 
� Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano.  
� Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Bello Maria Felicia, nella qualità di   

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato 

La giunta comunale 

Premesso che 
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA  

    

 I°  AMM.VO/CONTABILE  x  
 II°  TECNICO -

MANUTENTIVA  
   

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura 
finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli  art. 49, c.1 ed 
art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, ESPRIME/ESPRIMONO PARERE 
FAVOREVOLE  
 Armento 
  31/12/2019  
  

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Servizio I° 
Amministrativo/contabile 

 f.to Bello Maria 
Felicia 

 
  

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile servizio I° 

f.to Massaro 
Gianfranco 

  

 

 

  
IL   SINDACO 

DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere di 
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e la regolarità 
contabile;  
   
Premesso che  

• con nota n.4568 del 20/12/2019 questo ente, in considerazione del pensionamento dell’unico 



vigile presente in dotazione organica con decorrenza  01/08/2019, ha avanzato richiesta 
all’Amministrazione Comunale di Corleto Perticara ad avvalersi della prestazione lavorativa 
della dipendente del citato comune dell’agente di polizia locale Molfese Luana, che si è 
dichiarata interessata e disponibile, profilo professionale Istruttore di vigilanza, categoria C 
posizione economica C1, nel limite di 18 ore settimanali sino al 31.01.2020 ai sensi dell’art. 
92 del TUEL;  

• il Comune di  Corleto Perticara, con autorizzazione del responsabile del servizio di vigilanza 
n.10576/2019 del 23/12/2019, aderiva alla predetta richiesta per n.18 ore settimanali dal 
23/12/2019 sino al 31 gennaio 2020; 

Tanto premesso 
Evidenziato:  

• che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare 
riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla 
Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione 
e di determinazione delle dotazioni organiche; 

• che 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”;  

• che il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l’art. 30, comma 2 -
sexies, stabilisce che  “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” .  

• l’art. 1, comma 413 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, 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."   

• che per i dipendenti degli enti locali non è operante il divieto generale stabilito dall’art. 1, 
comma 58 della L. n. 662/96 e che tal divieto è stato superato, proprio per gli enti locali, 
dall’art. 92, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e che, pertanto, un ente locale può procedere 
alla assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purchè siano 
rispettate le previsione del citato articolo del Tuel, come riportato anche nei pareri 
dell’Aran; 

Visto l’art. 92, comma 1 del d.lgs. 267/200 che prevede: “Gli enti locali possono costituire rapporti 
di lavoro a tempo parziale e a tempo indeterminato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina 
vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati 
dall’Amministrazione di appartenenza possono prestare attività lavorativa presso altri enti”; 
Dato atto che  

• nella fattispecie non si rileva alcuna interferenza con l’attività svolta dal dipendente presso 
l’Ente di appartenenza ed il contenuto delle prestazioni non presenta profili di conflitto di 
interessi con il rapporto in essere con questa Amministrazione; 

• l’attività lavorativa da svolgere presso questo ente  non arreca alcun pregiudizio al rapporto 
di lavoro con l’amministrazione di appartenenza e non interferisce con l’orario di servizio e 
con i compiti istituzionali  assegnati al dipendente;  

Posto che gli oneri retributivi (comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali, delle ritenute 
di legge) saranno corrisposti da questo ente, non facendo carico all’ente di appartenenza alcuna 



spesa; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto l’art. 48 del TUEL; 
ad unanimità di voti 
D E L I B E R A 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. Di acquisire ai sensi dell’art. 92 del TUEL e dell’autorizzazione n.10576/2019 del 23/12/2019 

del responsabile del servizio vigilanza del Comune di Corleto Perticara - ente di appartenenza 
del dipendente - l’assegnazione temporanea per 18 ore settimanali della dipendente Molfese 
Luana, Istruttore di vigilanza, cat. C, posizione economica C1, con decorrenza 23/12/2019  e 
fino al 31.1.2020;   

3. Di dare atto che   
• nella fattispecie non si rileva alcuna interferenza con l’attività svolta dal dipendente   

presso l’Ente di appartenenza ed il contenuto delle prestazioni non presenta profili di 
conflitto di interessi con il rapporto in essere con questa Amministrazione; 

• l’attività lavorativa da svolgere presso questo ente non arreca alcun pregiudizio al 
rapporto di lavoro con l’amministrazione di appartenenza e non interferisce con 
l’orario di servizio e con i compiti istituzionali  assegnati al dipendente;  

4. Di dare atto che al Comune di Armento compete l’onere esclusivo di corrispondere il solo 
trattamento retributivo fondamentale ed il trattamento economico accessorio con cadenza 
mensile, corrispondente al profilo professionale di Istruttore di vigilanza, cat. C, posizione 
economica C1, contratto part- time 18 ore settimanali, in quanto allo stesso non spetta alcun 
rimborso per le spese di viaggio;  

5. Di dare atto che il rapporto che si andrà ad instaurare con il predetto dipendente si configura 
come rapporto di lavoro dipendente in quanto le norme sopra richiamate non alterano la 
titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente del 
Comune di Corleto Perticara; 

6. Di stabilire flessibilità lavorativa in merito alle giornate di presenza presso questo ente del 
predetto dipendente così come risultante dalle indicazioni da parte del responsabile dell’area 
amministrativa/finanziaria; 

7. Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente             Il Segretario   

     f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello                                                                 f.to Dott. Giuseppe Romano 

 

 

Prot. n. 25 del 03/01/2020 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi rimarrà 

pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000. 

 Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai Consiglieri 

Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto. 

                                 Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

  

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ). 

Addì, 03/01/2020                                            Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

                                           

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.  

Dalla residenza municipale, lì 03/01/2020                        

                                                                                                                               Il Segretario 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romano    

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


