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CITTA'  DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 29 del 01/04/2020

        Oggetto:
        Assegnazione  temporanea  presso  il  Comune  di  Cosenza,  dell'ing.  Condino  Eugenio,
dipendente del Comune di Roma, ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs 151/2001.

        L'anno duemilaventi, il giorno uno del mese di aprile, a partire dalle ore 12.20, nella
Sala  delle  riunioni  di  Giunta  del  Palazzo  Municipale,  con  l'assistenza  del  Segretario
Generale  Alfonso  Rende,  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale  per  trattare  gli  affari  posti
all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del Sindaco Mario Occhiuto:

   Pres.     Ass.
Francesco  Caruso           V.Sindaco X  -
Francesco De Cicco               Asses. X  -
Alessandra De Rosa                  "" X  -
Lino Di Nardo                  "" X  -
Francesca Loredana Pastore                  "" X  -
Matilde Spadafora                  ""  - X
Michelangelo Spataro                  "" X  -
Rosaria Succurro                  ""  - X
Carmine Vizza                  "" X  -

.

Si precisa che  gli Assessori:

-  _____________________
-  _____________________

Partecipano alla seduta in video-conferenza, ai sensi dell’art. 73, comma 1 del Decreto legge nr.
18  del  17  marzo  2020  e  dei  criteri  fissati  dal  Sindaco  con  provvedimento  prot.  gen.  nr.  21882
dell’1/4/2020.
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LA GIUNTA
RITENUTA  la  necessità  che  sull'argomento  indicato  in  oggetto  siano  formalmente
assunte le determinazioni della Città;
Letta  ed  esaminata  la  proposta  di  deliberazione  (n.  35/2020)  che  si  riporta
integralmente:

Settore  1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO
-----

Proponente Gianpiero Scaramuzzo (Direttore Settore)

Premesso che:
Con nota datata 24/02/2020, trasmessa a mezzo PEC  prot. n. 14779 del 26/02/2020, il sig.
Condino  Eugenio,  nato  a  Belvedere  Marittimo  il  18/02/1978  -  dipendente  a  tempo
indeterminato  e  pieno  del  Comune  di  Roma  Capitale  con  qualifica  professionale  di
Ingegnere -  Cat.  D1 -  chiedeva l'assegnazione temporanea presso il  Comune di  Cosenza,
per ragioni di ricongiungimento al proprio nucleo familiare (moglie attualmente impiegata
presso la  S.G.  di  Marcone Gerardo  -  Impresa  edile  con  sede  in  Fuscaldo,  e  figlio  di  età
inferiore ai 3 anni;
Visto il D.Lgs. n. 151/2001:"Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela
e sostegno della  maternità  e  paternità”,  che all'art.  42-bis “Assegnazione temporanea dei
lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche" prevede: “Il genitore con figli minori
fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001  n.  165  e  successive  modificazioni,  può  essere
assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non
superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella
quale  l'altro  genitore  esercita  la  propria  attività lavorativa,  subordinatamente  alla
sussistenza  di  un  posto  vacante  e  disponibile  di  corrispondente  posizione  retributiva  e
previo assenso delle amministrazioni di  provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso
deve essere motivato”;
Tenuto  conto  che  nella  vigente  dotazione  organica,  rideterminata  con  deliberazione  di
Giunta  comunale  n.  1  /2020 ed  approvata  dalla  Commissione per  la  Stabilità  finanziaria
degli  Enti  locali  presso  il  Ministero  dell'Interno  nella  seduta  del  26/02/2020,  risultano
vacanti posti di categoria D, profilo istruttore direttivo tecnico;
Visto  il  curriculum  dell’ing.  Condino,  dal  quale  risulta  il  possesso  di  titoli  culturali  ed
esperienza professionale qualificata;
Vista  la  nota  del  01/04/2020  con  cui  questo  Ente  ha informato  il  Comune  di  Roma
Capitale  di  voler  assentire  e  predisporre  l'iter  procedurale  per  l'assegnazione  temporanea
dell'ing.  Eugenio Condino presso il Comune di Cosenza, secondo i contenuti del citato art.
42 bis del D.Lgs 151/2001 e successive modificazioni;
Alla luce delle previsioni normative sopra specificate e nella considerazione che:

• la  dotazione  organica  del  Comune  di  Cosenza  presenta  posti  vacanti  e  disponibili  di
Funzionario tecnico;

• vi  è  la  necessità  di  acquisire  personale  con  tale  figura  professionale  per  garantire  il
funzionamento  dei  Settori  ricompresi  nel  Dipartimento  II  Tecnico  e,  in  particolare,  del
Settore 7 –Infrastrutture - Edilizia Privata – Piano Periferie;

 Visto il Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;
 Vista la normativa vigente in materia;
 Visto il CCNL del comparto Funzioni Locali;
 Visto il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
 Visto il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

Si propone all'on.le Giunta comunale,
Di  autorizzare  l'assegnazione  temporanea  al  Comune  di  Cosenza  dell’ing.  Eugenio
Condino,  nato  a  Belvedere  Marittimo  il  18/02/1978,  Funzionario  tecnico  a  tempo
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indeterminato  e  pieno  del  Comune  di  Roma  Capitale,  per  la  durata  di  tre  anni,  (durata
prevista  dall'art.  42  bis  del  D.Lgs  151/2001),  a  decorrere  presumibilmente  dal  20  aprile
2020  –  salvo  eventuali  problematiche  che,  data  la  particolare  contingenza,  dovessero
prolungare l’iter amministrativo.
Di  stabilire  che  a  seguito  dell'assegnazione  temporanea  in  argomento  il  trattamento
economico,  comprensivo  del  versamento  delle  contributi  previdenziali  ed  assistenziali,
verrà corrisposto al dipendente ing.  Eugenio Condino -  categoria D1 in forma diretta dal
Comune di Roma Capitale e il Comune di Cosenza provvederà al relativo rimborso in base
ad apposita comunicazione del Comune di appartenenza;
Di  demandare  ai  dirigenti  comunali  dei  settori  1°  Personale  -  Controllo  di  gestione   -
Formazione  lavoro  e  13°  Programmazione  Risorse  finanziarie  -  Bilancio  -  Patrimonio  -
Società  partecipate   gli  adempimenti  conseguenti  e  successivi,  ciascuno  per  la  parte  di
propria competenza.

Visto  che  la  stessa  è  corredata  dai  pareri  richiesti  dal  Decreto  Legislativo  18  agosto
2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:

 Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai  sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 2 67:

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:
  Motivazione: 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
               

Il Direttore di Settore

Cosenza 01/04/2020 F.to Gianpiero Scaramuzzo
_________________________________

- Parere di REGOLARITA' CONTABILE: Ufficio Ragioneria
  Motivazione: 
Si esprime parere favorevole
               

Il Dirigente 13° Settore (Bilancio)

Cosenza 01/04/2020 F.to avv. Agostino Rosselli
_________________________________

RITENUTO  che  il  proposto  atto  deliberativo  sopperisce,  in  modo  adeguato  alle
circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

delibera

Di  autorizzare  l'assegnazione  temporanea  al  Comune  di  Cosenza  dell’ing.  Eugenio
Condino,  nato  a  Belvedere  Marittimo  il  18/02/1978,  Funzionario  tecnico  a  tempo
indeterminato  e  pieno  del  Comune  di  Roma  Capitale,  per  la  durata  di  tre  anni,   (durata
prevista dall'art.  42 bis  del  D.Lgs  151/2001),   a  decorrere  presumibilmente  dal  20  aprile
2020  –  salvo  eventuali  problematiche  che,  data  la  particolare  contingenza,  dovessero
prolungare l’iter amministrativo.
Di  stabilire  che  a  seguito  dell'assegnazione  temporanea  in  argomento  il  trattamento
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economico,  comprensivo  del  versamento  delle  contributi  previdenziali  ed  assistenziali,
verrà corrisposto al dipendente ing.  Eugenio Condino -  categoria D1 in forma diretta dal
Comune di Roma Capitale e il Comune di Cosenza provvederà al relativo rimborso in base
ad apposita comunicazione del Comune di appartenenza;
Di  demandare  ai  dirigenti  comunali  dei  settori  1°  Personale  -  Controllo  di  gestione   -
Formazione  lavoro  e  13°  Programmazione  Risorse  finanziarie  -  Bilancio  -  Patrimonio  -
Società  partecipate   gli  adempimenti  conseguenti  e  successivi,  ciascuno  per  la  parte  di
propria competenza.

Copia  del  presente  provvedimento  verrà  trasmessa,  a cura  del  Settore  1-Personale-
Controllo di Gestione, al Comune di Roma Capitale ed al dipendente interessato, nonché,
per opportuna conoscenza, al Segretariato generale. 

La  presente  Delibera  viene  resa  Immediatamente  Esecutiva  ai  sensi  dell'art.  134/4  del  D.L.
267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
.

Il Sindaco

F.to Mario Occhiuto
_________________________________

Il Segretario Generale

F.to Alfonso Rende
_________________________________
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  affissa  all'albo  pretorio  on-line  per  quindici  giorni
consecutivi  dal  07/04/2020  come  previsto  dall'art.  124,  comma  1,  del  T.u.o.e.l.  n.
267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

. Il DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI

.

F.to ALESSIA LOISE
Cosenza 07/04/2020  _________________________________  

- ESECUTIVITA'  IMMEDIATA -
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Segretario Generale

Cosenza 07/04/2020 F:to ALFONSO RENDE

_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza  ____________ ________________________


