
                
                       

 

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

 

 

 

Oggetto: Nulla osta all’utilizzo da parte di  altro Ente della dipendente DE RUVO Patrizia, 

Agente di P.M., ctg. C1. 

 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 17 del mese di luglio  alle ore 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge.

Presiede l’adunanza ling. Gaetano Ferraro 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg

 
 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                            

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore             

SALZILLO PAOLO                                       Assessore

  

                                      TOTALE

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio

 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

N°     98      del  17.07.2015 

Nulla osta all’utilizzo da parte di  altro Ente della dipendente DE RUVO Patrizia, 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

L’anno duemilaquindici  il giorno 17 del mese di luglio  alle ore 17,20  nella Sala delle adunanze

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge.

ling. Gaetano Ferraro nella sua qualità di  Vice

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

Presenti 
CARMINE                                 Sindaco  

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X 

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                             

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X 

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore             X 

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X 

TOTALE 

                4 

Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale.

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 

Nulla osta all’utilizzo da parte di  altro Ente della dipendente DE RUVO Patrizia, 

nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Vice Sindaco e sono 

Assenti 
X 

 

             X 
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incaricato della redazione del verbale. 



 

 

Il Sindaco, di concerto con il Responsabile Settore Amministrativo 

 

 Premesso che, con nota n. 2693 del 24/06/2015, acquisita al protocollo dell’ente in data 

25/06/2015 al n. 10009, il Comune di Dragoni (CE) ha chiesto a questa Amministrazione 

l’autorizzazione all’utilizzo, per un periodo di mesi 12 e per 18 ore settimanali, della dipendente De 

Ruvo Patrizia, Agente di P.M. – ctg. C1, contratto di lavoro a tempo indeterminato e part-time al 

50%; 

 Atteso che questa Amministrazione intende dare il proprio assenso alla richiesta del 

Comune di Dragoni, al fine di soddisfare le esigenze organizzative temporanee che il Comune in 

parola si trova ad affrontare e nello spirito di reciproca collaborazione cui deve essere improntata 

l’attività degli enti locali; 

 Valutate le proprie esigenze di lavoro ed operate le dovute verifiche sulla situazione della 

propria dotazione organica e sull’opportunità che l’utilizzo della dipendente presso altro Comune 

avvenga a condizione che lo stesso non rechi pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di 

lavoro con questo Ente e non interferisca con i compiti istituzionali del dipendente e che, pertanto, 

avvenga al di fuori dell’orario di lavoro presso il Comune di Capua; 

 Considerato che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è 

espressamente consentito dall’art. 92 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 Sentita, per le vie brevi, la sopra indicata dipendente, la quale ha manifestato la propria 

disponibilità a svolgere attività lavorativa, al di fuori dell’orario di lavoro con questo Ente, presso il 

Comune di Dragoni; 

 Visto l’art. 14 del CCNL 22/01/2004 Regioni ed Autonomie Locali; 

 Visto l’art. 92 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione: 

1. Di concedere, per i motivi specificati in premessa, il nulla-osta di questa Amministrazione 

all’utilizzo, da parte del Comune di Dragoni, della dipendente a tempo indeterminato e 

tempo di lavoro parziale (50%) di questo Comune, sig.ra Patrizia De Ruvo, Assistente del 

Corpo di Polizia Municipale di questo Comune, ctg. C1, fermi restando i limiti finanziari e di 

orario complessivo previsti dalla normativa vigente; 

2. Di dare atto che le modalità di prestazione del servizio, gli oneri finanziari e tutti gli altri 

aspetti regolativi del corretto utilizzo della sunnominata dipendente saranno disciplinati 

dal Comune di Dragoni; 

3. Di rilevare che la presente autorizzazione in nessun caso dovrà pregiudicare il normale 

svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati alla citata dipendente né contrastare con le 

esigenze, anche non prevedibili, del settore di appartenenza, restando salva la facoltà 

dell’ente, in presenza di sopravvenuti fattori, di revocare con efficacia immediata 



 

l’autorizzazione sottesa; 

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Dragoni; 

5. Di rendere il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL  approvato con D. Lgs. 

n. 267/2000. 

         Il Sindaco    Il Responsabile del Settore 

f.to Dott. Carmine Antropoli            f.to  Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

   Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

          Relatore: dott. Giuseppe Turriziani 

 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.106 del 16.7.2015 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 17.7.2015  con il numero 98 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Nulla osta all’utilizzo da parte di  altro Ente della dipendente DE RUVO 

Patrizia, Agente di P.M., ctg. C1. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, a norma del combinato disposto dagli art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

– T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

� Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta impegno di spesa o diminuzione di 

entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del       Responsabile di 

Ragioneria. 

Capua, 15 luglio 2015 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                    f.to     Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, a norma del combinato disposto dagli art. 49, comma 1, e 

147bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali.  

Capua, lì ___________________ 

                                                                        Il Responsabile di Ragioneria 

Dott. Mattia Parente 

 

 



 
 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Lette la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione;  

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di 

regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-

bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

D E L I B E R A 
 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 

2. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo -

Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani . 

 

 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e s.m.i. 

 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                        IL VICE   SINDACO 

f.to Dott. Massimo Scuncio                                                                   f.to ing. Gaetano Ferraro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 17.7.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                               f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia   

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  17.7.2015 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 11664   in data   17.7.2015           ai sigg. capigruppo consiliari 

come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 


