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        COMUNE DI LONGANO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:  Procedura di mobilità temporanea intracomparto - comando dipendenti 

comunali all’Unione dei Comuni Montani Volturno Matesina - provvedimenti. 

L’anno DUEMILAQUINDICI addì  DICIASSETTE del mese di  MARZO  alle ore 11.40  nella sala delle adunanze. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati 
a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano:  

 
 PRESENTI 

 

 ASSENTI 

DITRI Antonio X      

CARANCI KATIA X  

SELLECCHIA CRISTIAN DOMENICO  X 

TOTALI 2 1 

   

   

   

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  avv. Lucia GUGLIELMI  la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  dott. Antonio DITRI  assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO  
- che tra i comuni di Monteroduni, Sant'Agapito, Longano e Castelpizzuto, a seguito dell'adozione 
rispettivamente delle deliberazioni consiliari n. 5 del 27.2.2013, nn. 2 del 1.3.2013 e 4 del 16.3.2013, n. 5 
del 28.2.2013, nn. 2 del 11.3.2013 e 6 del 18.3.2013, con atto Rep. n. 576 stipulato in data 20 marzo 
2013 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Isernia al n. 615 serie 3 in data 22.3.2013, è stata 
costituita l'Unione dei Comuni Montani Volturno Matesina; 
- che l’Unione ha un proprio Statuto, approvato dal Consiglio dell'Unione con atto n. 2 nella seduta del 
27.3.2013 ed entrato in vigore dal 29.4.2013 decorsa la pubblicazione di 30 giorni continuativi all'albo 
on line del Comune di Monteroduni ed effettuata la pubblicazione sul Burm n. 9 del 16.4.2013; 
 
CONSIDERATO che con le predette deliberazioni consiliari i comuni aderenti hanno deliberato, 
unitamente alla costituzione dell'Unione dei Comuni Volturno Matesina, anche la delega per la 
costituzione di una Stazione Unica Appaltante con funzioni di Centrale di Committenza per 
l’acquisizione di lavori, forniture e servizi di competenza della medesima Unione e dei Comuni aderenti, 
come stabilito ai sensi dell’art. 5 dello Statuto di questa Unione; 
 
CONSIDERATO, altresì, che con le deliberazioni consiliari n. 8 del 29.4.2013 del comune di 
Monteroduni, n. 7 del 10.5.2013 del comune di Sant'Agapito, n. 11 del 29.4.2013, del comune di 
Longano, n. 10 del 8.5.2013 del comune di  Castelpizzuto i predetti comuni hanno deliberato, come 
stabilito ai sensi dell’art. 14 dello Statuto di questa Unione, di espletare in forma associata con espresso 
conferimento alla costituita Unione l'esercizio delle seguenti funzioni fondamentali: 
1) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente; 
2) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi 
soccorsi; 
3) Polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
e concordato in uno schema di convenzione i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti,  gli 
eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali, la periodicità ed i contenuti delle 
informazioni da fornire ai Comuni, l’eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida 
con quella dell’Unione e  le modalità di recesso; 
 
DATO ATTO che il Consiglio dell’Unione, nella seduta del 24.5.2013, ha preso atto di quanto 
deliberato dagli enti aderenti disponendo regolamentazione in merito; 
 
DATO ATTO che in data 28.7.2014 si è insediato il Consiglio dell’Unione che ha proceduto 
all’elezione del nuovo Presidente dell’Unione e del Vice Presidente a seguito delle consultazioni 
elettorali del 25.5.2014; 
 
VISTE le proprie precedenti deliberazioni n. 61/2013, n. 12/2014 e 27/2014, previa informazione 
preventiva con nota prot. n. 1924 del 16.7.2013 alle rappresentanze sindacali territoriali e alla rsu 
aziendale, con cui è stato disposto il trasferimento del personale all’Unione Montana Volturno 
Matesina, che ne ha preso atto con deliberazioni di G.U. n. 1/2013, n. 1/2014 e n. 3/2014,  fine di 
porre in essere gli atti consequenziali a quanto disposto dai singoli enti aderenti e rendere operativo il 
trasferimento delle funzioni all’Unione e l’Unione medesima con differenti scadenze; 
 
EVIDENZIATA la necessità di provvedere a disporre il comando della dott.ssa Maria Monaco, 
rientrata dal servizio dopo un periodo di astensione per maternità, con decorrenza immediata e fino alla 
scadenza del mandato sindacale; 
 
RILEVATO CHE 



- la spesa sostenuta da questo Ente per i propri dipendenti comandati dovrà essere  rimborsata 
dall’Unione dei Comuni; 
- tale spesa deve essere comunque ricompresa nel totale dei trasferimenti che questo Ente è tenuto a 
garantire all’Unione stessa; 
 
ATTESO che nel periodo del comando rimane inalterato il vincolo di dipendenza organica dei 
dipendenti comunali comandati ed il personale comandato è tenuto a svolgere la propria attività 
lavorativa secondo le necessità organizzative dell’Unione dei Comuni, presso la sede legale e le sedi 
operative nei singoli enti aderenti, tenuto conto della professionalità di ciascuno, e nel rispetto della 
categoria di appartenenza e di quanto previsto in materia dalla Legge e dai Contratti Collettivi; 
 
RITENUTO di disporre il comando all’Unione dei Comuni,con decorrenza immediata e fino alla 
scadenza del mandato sindacale del seguente personale e secondo le percentuali a fianco di ciascuno 
riportato: 
Monaco Maria, nata a Isernia il 20.2.1981, cat. C / p.e. 2, profilo professionale Istruttore contabile, 
perc. 16,67%, 
 
RITENUTO di disporre il comando del personale, rimettendo a successivi atti di competenza del 
Sindaco, l’adozione di atti organizzativi ritenuti necessari al fine di garantire l’efficace ed efficiente 
esercizio delle funzioni rimaste nella potestà e titolarità di questo Ente; 
 
DATO ATTO  che si tratta di un intervento di reciprocità tra i Comuni aderenti all’Unione e che 
pertanto il presente atto ha validità in presenza di analogo atto da parte degli altri comuni; 
 
VISTI il D. Lgs. 165/2001 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 150/2009, il D. Lgs. 
267/2000; 
 
VISTO il vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
ATTESA  la necessità ed urgenza di provvedere in merito; 
 
ACQUISITI sul presente atto i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile resi sulla 
corrispondente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000, dai responsabili di 
servizio interessati; 
 
CON VOTI FAVOREVOLI palesemente e legalmente espressi ad unanimità 

 
DELIBERA 

 
RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DISPORRE il comando presso l’Unione dei Comuni Montani Volturno Matesina del seguente 
personale dipendente del Comune di Longano nella indicata percentuale delle ore lavorative: 
Monaco Maria, nata a Isernia il 20.2.1981, cat. C / p.e. 2, profilo professionale Istruttore contabile, 
perc. 16,67%, 
 
DARE ATTO  
- che la decorrenza del comando è immediata fino alla scadenza del mandato sindacale; 
- che il personale comandato presterà la propria attività lavorativa a favore dell’Unione dei Comuni ivi 
compreso il Comune di provenienza; 
 
DARE ATTO, altresì, che la spesa per il personale sostenuta da questo Ente per il proprio personale 



comandato sarà rimborsato dall’Unione dei Comuni precisando, tuttavia, che tale spesa sarà comunque 
conteggiata nel totale dei trasferimenti che questo Ente deve garantire all’Unione stessa; 
 
CONFERMARE che si tratta di un atto di reciprocità tra i Comuni aderenti all’Unione e che pertanto 
il presente atto ha validità in presenza di atto analogo da parte degli altri Comuni aderenti all’Unione 
medesima; 
 
RIBADIRE che nel periodo del comando rimane inalterato il vincolo di dipendenza organica del 
personale con il Comune di provenienza; 
 
PRECISARE che il personale svolgerà la propria attività lavorativa secondo le necessità organizzative 
disposte dall’Unione presso la sede legale e le sedi operative nei singoli enti aderenti, tenuto conto della 
professionalità di ciascuno, e nel rispetto della categoria di appartenenza e di quanto previsto in materia 
dalla Legge e dai Contratti Collettivi; 
 
DARE ATTO che la rilevazione delle presenze avverrà svolta presso la sede operativa in cui opera il 
personale; 
 
FARE RIFERIMENTO, per quanto non previsto dal presente atto, alle normative di legge vigenti ai 
CCNL e ad eventuali accordi o regolamenti tra l’Unione dei Comuni e questo Ente; 
 
NOTIFICARE il presente provvedimento ai dipendenti interessati; 
 
TRASMETTERE il presente atto ai comuni aderenti all’Unione ed all’Unione dei Comuni Montani 
Volturno Matesina; 
 
DICHIARARE, data l’urgenza di rendere operativo quanto in precedenza deliberato e non creare 
interruzioni nella funzionalità dell’Unione, con separata unanime votazione, il presente atto deliberativo 
immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 



PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
 
  SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE                         SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA              IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 f.to Bernardo Cetrone        f.to dott.ssa Maria Monaco 
 
________________________________________________________________________________________________ 
  
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, co. 4°, D. Lgs. 
18.08.00 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                                  f.to dott.ssa Maria Monaco  
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
             
           IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO 
          f.to Antonio Ditri       f.to avv. Lucia Guglielmi 
      

 

 

 
**************************************** 

 

ATTESTAZIONE 
  
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 
è stata pubblicata all’albo pretorio on line il  17.3.2015   per rimanervi 15 gg consecutivi. 
 
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data 17.3.2015  con lettera prot. n. 646 ai sensi dell’art. 125, D. Lgs. 
18.08.00 n. 267. 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì   17.3.2015                                     

IL SEGRETARIO  
          f.to avv. Lucia Guglielmi 

________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale 

Lì  17.3.2015    
 
IL SEGRETARIO  

          avv. Lucia Guglielmi 

 


