
AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE”
Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio

Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA)

Determina Generale Num. 553 del 25/07/2022

Oggetto:

TRASFERIMENTO FONDI DAL COMUNE DI SARNO PER PRESTAZIONI DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA SIMONA 
PASCARIELLO  ISTRUTTORE CONTABILE D1  CONVENZIONE EX.14 DEL CCNL DEL 22/01/2004 - LIQUIDAZIONE
MESI DI DICEMBRE 2021 - MAGGIO 2022



IL DIRETTORE
PREMESSO CHE
- il Comune di Sarno, con delibera di C.C. n. 65 del 3 ottobre 2016, insieme ai comuni di San Valentino Torio, Pagani

e San Marzano, ha approvato l’atto costitutivo dell’Azienda Consortile, denominata “Agro Solidale”, dell’Ambito
Sociale  Territoriale  S01-3,  per  l’esercizio  associato  di  servizi  sociali,  socio-sanitari,  culturali,  per  l’infanzia,
l’istruzione, la formazione, l’intermediazione lavoro ed in generale per i servizi alla persona;

- per la gestione dei predetti servizi i Comuni dell’Ambito S01- 3 si sono consociati in convenzione, ex artt. 30 e 31
del D.Lgs n. 267/00, e hanno costituito l’Azienda Consortile “Agro solidale”, secondo le norme dell’articolo 114 del
medesimo D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche;

- in  data  30/12/2020 il  Dirigente  del  Settore Bilancio  e  Contabilità  del  Comune di  Sarno inoltrava richiesta  di
disponibilità di utilizzo di Istruttore Contabile D1 in condivisione in Convenzione ai sensi dell’all’art. 1, comma 557,
della legge n.311/2004 e dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004 per il compimento delle specifiche attività di ordine
contabile per la durata di 6 mesi eventualmente prorogabili (prot. n. 24653/2020 del 30/12/2020);

- con nota protocollo n. 863/2021 del 18/01/2021 l’Azienda Consortile Agro Solidale riscontrava positivamente al
Comune di Sarno la richiesta di utilizzo in Convenzione della Dipendente dott. Simona Pascariello;

- con Delibera di Giunta Municipale n. 8 del 28/01/2021 veniva approvata la Convenzione con l'Azienda Consortile "
Agro Solidale", di Pagani (SA), per utilizzo di personale del Servizio Economico-Finanziario a tempo part-time;

- con Determina n.49 del 04/02/2021 veniva effettuata la Presa d’atto della convenzione tra l’Azienda consortile
Agro Solidale e il Comune di Sarno per l’utilizzo a tempo parziale di personale – dott.ssa Simona Pascariello - ai
sensi dell’art. 1, c. 557, della Legge n. 311/2004 e dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004;

CONSIDERATO CHE
- ai sensi del D.Lgs. 165/2001, art. 53, comma 7, i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che

non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza e/o che siano in
contrasto con le attività e le funzioni che svolgono presso l’Ente di appartenenza;

- tale incarico non determina alcuna incompatibilità con le funzioni svolte dal funzionario de quo presso l’Azienda
Consortile Agro Solidale, né conflitto di interessi, ma può costituire una crescita professionale utile a determinare
una ricaduta positiva nello svolgimento delle funzioni istituzionali svolte dal dipendente interessato;

- trattandosi  di  servizi  in  convenzione,  si  è  proceduto,  in  analogia  a  quanto  previsto  dall’art.14  del  CCNL  del
22/01/2004, ad autorizzare il Dott.ssa Simona Pascariello a svolgere prestazioni di lavoro anche presso il Comune
di Sarno, al di fuori dell’orario di lavoro svolto presso l’Azienda Consortile Agro Solidale, e a condizione che la
durata settimanale dell’orario di lavoro complessivo non fosse superiore alla durata media di 48 ore settimanali,
così come sancito dall’art. 4 del Decreto Legislativo 66/2003 e ss.mm.ii.

VISTA
- L’approvazione del Cda nella seduta del 14-01-2021 con il verbale n.2-2021 di autorizzazione della dipendente

Dott.ssa Simona Pascariello a svolgere prestazioni di lavoro anche presso il Comune di Sarno, così come stabilito
nella Convenzione;

- la Delibera di Giunta municipale n.8 del 28/01/2021 di approvazione della Convenzione con l'Azienda Consortile "
Agro Solidale", di Pagani (SA), per utilizzo di personale del Servizio Economico-Finanziario a tempo part-time;

- la Convenzione sottoscritta tra il Comune di Sarno e l’Azienda Consortile “Agro solidale” al fine dell’utilizzo della
dipendente Dott.ssa Simona Pascariello, Istruttore Contabile, per non oltre 12 ore settimanali, prot.n. 2053 del
04/02/2021;

PRESO ATTO CHE
- La dott.ssa Simona Pascariello ha svolto nel periodo dicembre 2021-maggio 2022, un totale di n.212 ore attestate

dalle timbrature in allegato alla determinazione RCG n.868/2022 del 17/06/2022 del Comune di Sarno (SA), così
distribuite:

 dal 1° al 28 dicembre 2021 = n. 24 h;
 dal 03 al 26 gennaio 2022 = 38 h,
 dal 02 al 28 febbraio 2022 = 30 h;
 dal 02 al 30 marzo 2022 = 42 h;
 dal 04 al 27 aprile 2022 = 36 h;
 dal 02 al 30 maggio 2022 = 42 h;

VISTI
- il Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 14/01/2021;
- la Convenzione prot. n. 2053/2021 del 04/02/2021;



- L’art.14 del CCNL enti locali, ex art. 30 e 107 del d.lgs. n. 267/2000;
- La determinazione RCG n.1623/2021 del 16/12/2021 del Comune di Sarno (SA);
- Il DLgs. N. 50/2016;
- la legge 241/90;
- la legge 328/00;
- la  legge 190/2012 ed il  D.P.R.  62/2013,  in  relazione che non sussistono situazioni  di  conflitto d’interesse

personali diretti ed indiretti;
- il Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”;
- il vigente Piano di Anticorruzione;
- il Verbale n.17 del 01/06/2021, con cui il CDA ha nominato il d.re Arturo Lombardo Direttore Generale ad

interim fino al 30/09/2021 prorogabili;
- il Verbale n.28 del 30/09/2021, con cui il CDA ha prorogato il dott.re Arturo Lombardo Direttore ad Interim

fino  al  31/12/2021  prorogabile,  e  fino  al  completamento  della  procedura  di  reclutamento  del  Direttore
Generale; 

- il verbale n. 53 del 31/12/2021 con cui il CDA ha prorogato il dott. Arturo Lombardo Direttore ad interim fino al
30/04/2022 prorogabile e fino al completamento della procedura di reclutamento del Direttore Generale;

- il verbale n. 60 del 29/06/2022 con cui il CdA ha prorogato il dott.re Arturo Lombardo Direttore ad interim fino
al 31/07/2022 prorogabile e fino al completamento della procedura di reclutamento del Direttore Generale;

- la relazione istruttoria che precede;

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate:

DETERMINA
1. Di accertare la somma di € 2.505,84 al capitolo in entrata 305 Codice Macroagg. 9.02.02.01.000 del bilancio

triennale 2022-2024, importo,  comprensivo di contributi CPDEL, TFR, IRAP, quale compenso per il  periodo
dicembre 2021-maggio 2022 accertamento n.61/2022;

2. Di  Liquidare alla  Dott.ssa  Simona  Pascariello  la  somma  di  euro  2.505,84  al  lordo  degli  oneri  riflessi,
previdenziali ed assistenziali, relativa alla prestazione di lavoro svolta presso il Comune di Sarno, nel periodo
dicembre 2021-maggio 2022 impegnata sul capitolo n. 505 Codice Macroaggr. 99.01.7.0702 bilancio triennale
2022-2024 impegno n.179/2021;

3. Di precisare, altresì che, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013, nell’apposita
sezione di “Amministrazione trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy;

4. Di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it.

Il Direttore ad interim
Dott. Arturo Lombardo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai  sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93
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25/07/2022Data adozione:

25/07/2022

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Arturo Lombardo

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/07/2022

Ufficio amministrativo contabile

Data

VISTO FAVOREVOLE

Simona Pascariello

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Attestazione di pubblicazione

La  presente  determina  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  dell’Azienda  consortile  per  15  giorni
consecutivi con decorrenza dal  25/07/2022

Il Responsabile della pubblicazione


