COMUNITÀ MONTANA
DEGLI AURUNCI ED AUSONI
XXII DEL LAZIO
(Provincia di Latina)

Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga, Terracina

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELL’ORGANO ESECUTIVO

N. 22
del 07.04.2014

OGGETTO:
PROROGA DISTACCO TEMPORANEO DEL DIPENDENTE COMUNITARIO EMANUELA D’ONOFRIO
PRESSO IL COMUNE DI FONDI DAL 08.04.2014 AL
30.04.2014.

L’anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di marzo

alle ore 11.00,

nell’Ufficio di Presidenza della XXII Comunità Montana, convocata con appositi avvisi,
l’Organo Esecutivo si è riunita con la presenza dei signori:

Presente
MARCO ANTONIO CARNEVALE
BASILE AUGUSTO ANDREA
MIRABELLA MATTEO
NOTARFONSO ERMANNO

Assente

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Risultano assenti:
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
della XXII Comunità Montana Dott. Andrea Nappi.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Il presente viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

sig. Marco Antonio CARNEVALE

IL SEGRETARIO COMUNITARIO

Dott. Andrea Nappi

Pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL.
Per la regolarità tecnica
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Urbanistica – Agricoltura - Foreste

geom. Antonio SPIRITO

Per la regolarità contabile
PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA ECONOMICA E FINANIARIA

Dott. Andrea Nappi

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
PROT.N. 471 Reg. pubbl.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Lì 08.04.2014

IL SEGRETARIO COMUNITARIO
dott.Andrea Nappi

ESECUTIVA AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, D.Lgs. n.267/2000
Lì 08.04.2014

IL SEGRETARIO COMUNITARIO
dott. Andrea Nappi

_____________________________________________________________________________________________

L’ORGANO ESECUTIVO
PREMESSO:
CHE con delibera dell’O.E. n.82 del 16.09.2004, ad oggetto “Potenziamento servizi comunitari”, esecutiva ai sensi di legge con la
quale è stato approvato un progetto Cantiere Scuola e Lavoro per n. 12 unità lavorative ai sensi della L.R. n. 29/96 indirizzato a
soggetti residenti in uno dei comuni facenti parte della XXII C.M. (Lenola, Campodimele, Fondi, Monte San Biagio, Sperlonga,
Terracina);
CHE con delibera dell’O.R. n. 2 del 26.03.07 ad oggetto: “Stabilizzazione giovani del Cantiere Scuola e Lavoro” che a chiusura del
progetto si indiceva la procedura per la stabilizzazione di tutte 12 le unità lavorative, impegnate nel CSL;
CHE dette unità lavorative a fine procedura concorsuale sono state immesse nei ruoli in organico di questo Ente per 18 ore settimanali part – time;
VISTA la delibera n. 14 del 28.02.08 con la quale si prende atto delle unità lavorative (ex CSL) in servizio nei comuni del comprensorio;
Vista la delibera di Giunta del comune di Fondi n. 04 del 12.01.2012 ad oggetto: “richiesta alla XXII C.M. distacco dipendente
sig.ra D’Onofrio Emanuela” per l’anno 2012;
VISTA la delibera n. 32 del 28.03.2012 con la quale si esprime il proprio assenso al distacco della dipendente Emanuela D’Onofrio
fino al 31.05.2012 presso il comune di Fondi;
VISTA la propria deliberazione n. 53/02 con la quale questo Ente aderiva formalmente al Piano di Zona del Distretto Centro formato dai comuni del comprensorio montano e dai comuni di Sabaudia e di S. Felice Circeo;
CONSIDERATO che il comune di Fondi è Ente Capofila del Distretto Socio Sanitario Fondi – Terracina il quale comprende anche
la XXII C.M.;
CONSIDERATO altresì che gli enti aderenti al Distretto Socio Sanitario Fondi – Terracina hanno sottoscritto l’accordo di programma per il triennio 2011 -2013 il quale prevede la costituzione dell’Ufficio di Piano con la presenza di funzionari appartenenti
agli Enti del distretto e firmatari dell’accordo di programma;
VISTA la delibera dell’ O. E. n. 49 del 04.06.2013 con la quale si prorogava il distacco della dipendente Emanuela D’Onofrio dal
01.06.2013 al 30.07.2013 presso il comune di Fondi;
VISTA la delibera dell’ O. E. n. 82 del 27.08.2013 con la quale si prendeva atto nota della A.S.L. di Terracina maternità della
dipendente in parola;
VISTA la nota n. 14442/P del 20.03.2014 del comune di Fondi con allegata la deliberazione n. 100 del 13.03.2014 assunta al
protocollo di questo Ente al n. 391 del 21.03.2014 con la quale si rinnovava la richiesta di distacco della dipendente dott.ssa
Emanuela D’Onofrio per tutto l’anno 2014 per le attività proprie dell’Ufficio di Piano;
VISTA la richiesta della dipendente in parola la quale ha espresso il proprio assenso al distacco presso il comune di Fondi tanto più
che la stessa ha prestato attività lavorativa presso il citato ente per le attività proprie dell’Ufficio di Piano;
Ravvisata la necessità e l’urgenza del provvedimento di prorogare ulteriormente il distacco della suindicata dipendente;
VISTI i CCNL del comparto regione autonomie locali;
VISTO il D.Lgvo 165/2001 e il D.Lgvo 267/2000;
VISTO il DPR 3/1957;
ACQUISITO il parere ex art. 49 D.Lgvo 267/2000;
A voti unanimi;
1.

DELIBERA
LA NARRATIVA è parte integrante del presente atto;

2.

DI PROROGARE ulteriormente il distacco della dipendente Emanuela D’Onofrio dal 08.04.2014 sino al 30.04.2014
presso il comune di Fondi Settore III° “Servizi alla Persona” per 18 ore settimanali part – time con la qualifica di “istruttore amministrativo” cat. C1 ;

3.

DI DEMANDARE agli uffici preposti tutti gli atti necessari e susseguenti all’adozione della presente deliberazione;

4.

DI TRASMETTERE il presente atto per quanto di competenza al Responsabile del Settore III° “Servizi alla Persona” del
Comune di Fondi ed alla dipendente Emanuela D’Onofrio;

5.

DI DARNE comunicazioni alle organizzazioni sindacali interne;

Indi con apposita separata ed unanime votazione rende il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4 d.Igs.n.
267/2000

