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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Determinazione n. 60 del 12 luglio 2022 

 

Oggetto: Proroga dell’utilizzo mediante l’istituto del cd. “scavalco d’eccedenza” (ai sensi dell’art. 1 

comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) di n. 3 dipendenti del Comune di Cava de’ Tirreni. 

 

PREMESSO CHE: 

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 (“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di 

rifiuti e dell’economia circolare”), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l’assetto delle 

competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO; 

 

- l’art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l’Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l’esercizio 

associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia 

di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO; 

 

- l’art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’EDA e che per la 

Provincia di Salerno è istituito l’EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia 

organizzativa, amministrativa e contabile; 

 

- fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all’EDA si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della 

parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

 

- ai sensi dell’art. 17 (rubricato “contabilità e finanza”) dello Statuto dell’EDA Salerno, “La contabilità e la 

finanza dell’Ente d’Ambito sono disciplinate dalle norme contenute ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte seconda del 

d.lgs. 267/2000”; 

 

- il Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l’avv. Bruno 

Di Nesta quale Direttore Generale dell’EDA Salerno; 

 

- con Decreto del Presidente dell’Ente d’Ambito n. 2 del 31.01.2020, al Direttore Generale avv. Bruno Di 

Nesta è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim dell’Area Amministrativa e Contabile dell’Ente; 

 

RICHIAMATE: 

- la Determinazione Direttoriale n. 6 del 14.02.2020, con cui è stato disposto l’utilizzo presso l’EDA Salerno 

mediante l’istituto del cd. “scavalco d’eccedenza”, ai sensi dell’art. 1 comma 557, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, dei seguenti dipendenti del Comune di Cava de’ Tirreni: Bisogno Maria Grazia (istruttore 

direttivo cat. D), Trimarco Anna (istruttore cat. C), Fariello Sara (istruttore cat. C), Ferrara Alfonso (istruttore 

cat. C) per il periodo dal 17.02.2020 e fino al 30.06.2020, salvo proroga; 

 

- la propria Determinazione Dirigenziale n. 8 del 30.06.2020, con cui si è disposta la proroga dell’utilizzo 

presso l’EDA Salerno mediante l’istituto del cd. “scavalco d’eccedenza”, ai sensi dell’art. 1 comma 557, della 

legge 30 dicembre 2004, n. 311, dei seguenti dipendenti del Comune di Cava de’ Tirreni: Bisogno Maria 

Grazia (istruttore direttivo cat. D), Trimarco Anna (istruttore cat. C), Fariello Sara (istruttore cat. C), Ferrara 

Alfonso (istruttore cat. C) per il periodo dal 01.07.2020 e fino al 31.12.2020, salvo proroga; 
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- la propria Determinazione Dirigenziale n. 22 del 30.12.2020, con cui si è disposta la proroga dell’utilizzo 

presso l’EDA Salerno mediante l’istituto del cd. “scavalco d’eccedenza”, ai sensi dell’art. 1 comma 557, della 

legge 30 dicembre 2004, n. 311, dei seguenti dipendenti del Comune di Cava de’ Tirreni: Ricciardi Bruno 

(istruttore direttivo cat. D), Trimarco Anna (istruttore cat. C), Fariello Sara (istruttore cat. C), Ferrara Alfonso 

(istruttore cat. C) per il periodo dal 01.01.2021 e fino al 30.06.2021, salvo proroga; 

 

- le proprie Determinazioni Dirigenziali n. 58 del 31.12.2021 e n.6 del 19.01.2022, di proroga dell’utilizzo 

presso l’EDA Salerno mediante l’istituto del cd. “scavalco d’eccedenza”, ai sensi dell’art. 1 comma 557, della 

legge 30 dicembre 2004, n. 311, dei dipendenti del Comune di Cava de’ Tirreni Ricciardi Bruno, Fariello Sara 

(Det. n.58/2021) e Ferrara Alfonso (Det. n.6/2022) per il periodo dal 01.01.2022 e fino al 30.06.2022, salvo 

proroga; 

 

VISTA: 

- la nota prot. n. 2827/2022 del 30.06.2022, con la quale l’EDA Salerno ha chiesto al Comune di Cava de’ 

Tirreni la proroga dal 01.07.2022 fino al 31.12.2022 della prestazione lavorativa dei dipendenti dott. Bruno 

Ricciardi (funzionario cat. D), dott.ssa Sara Fariello (istruttore cat. C) e dott. Ferrara Alfonso (istruttore cat. 

C); 

 

VISTA: 

- la nota prot. n. 39804 del 01.07.2022, (acquisita al prot. EDA Salerno n. 2891/2022) con la quale il Comune 

di Cava de’ Tirreni ha autorizzato la proroga della prestazione lavorativa dei dipendenti sigg.ri Ricciardi Bruno 

e Fariello Sara; 

 
VISTA:  

- la nota prot. n. 39786/2022 del 01.07.2022 (acquisita al prot. EDA Salerno n. 2892/2022), con la quale il 

Comune di Cava de’ Tirreni ha comunicato che per la proroga della prestazione lavorativa del dipendente 

dott. Alfonso Ferrara, in regime di part-time al 50%, occorre una mera comunicazione di disponibilità da 

parte dell’interessato; 

 

- la comunicazione PEC del 06.07.2022 (prot. EDA n. 2893/2022), con la quale il dott. Alfonso Ferrara ha 

accettato la proroga dell’utilizzo presso l’EDA Salerno mediante l’istituto del cd. “scavalco d’eccedenza”; 

 

DATO ATTO CHE: 

- l’utilizzo da parte dell’EDA dei predetti dipendenti si limiterà ad un massimo di n. 12 ore settimanali e, 

comunque, avverrà in modo da non eccedere il limite di lavoro ordinario e straordinario massimo consentito 

di n. 48 ore settimanali e n. 12 giornaliere, secondo quanto previsto dallo schema di Convenzione tra gli Enti 

approvato con la determinazione del Direttore Generale n. 6 del 14.02.2020; 

 

DATO ATTO CHE: 

- ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è lo scrivente; 

 

DATO ATTO CHE: 

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per 

gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene reso dal 

proponente con la sottoscrizione del presente atto; 
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- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 23 e all’art. 37 del 

D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l’art. 1, comma 32, L. 190/2012 

(Anticorruzione); 

 

RILEVATO CHE: 

- per le spese sostenute, corrisposte e versate pro quota dall’EDA (trattamento economico, oneri 

previdenziali, assicurativi e relative imposte) per tali prestazioni lavorative, sono rispettati i limiti della spesa 

del personale previsti dalla normativa vigente; 

 

VISTA: 

la regolarità contabile del presente atto; 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

il D.P.R. n. 3/57; 

l’art. 1 comma 557, L. 30 dicembre 2004, n 311;  

il D.Lgs. 267/2000; 

il D.Lgs. 165/2001; 

il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023; 

il Bilancio di previsione 2021/2023; 

il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2021/2023; 

 
DETERMINA 

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate: 

 

1) di disporre la proroga dell’utilizzo presso l’EDA Salerno mediante l’istituto del cd. “scavalco 

d’eccedenza”, ai sensi dell’art. 1 comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dei seguenti dipendenti del 

Comune di Cava de’ Tirreni: 

- Ricciardi Bruno, cat. D; 

- Fariello Sara, cat. C; 

- Ferrara Alfonso, cat. C; 

 

2) di stabilire che le condizioni di utilizzo dei predetti dipendenti sono quelle di cui alla Convenzione tra 

l’EDA Salerno e il Comune di Cava de’ Tirreni; 

 

3) di stabilire che la proroga dei predetti scavalchi d’eccedenza avrà scadenza il 31.12.2022, salvo proroga; 

 

4) di impegnare la somma complessiva di €. 25.105,91 (venticinquemilacentocinque/91), con imputazione 

nel Bilancio di Previsione 2021-2023, esigibilità 2022, come appresso specificato: 

- Missione 01 Servizi istituzionali generali di gestione; 

- Programma 03; 

- Titolo 1; 

- Macroaggregato 101 - Redditi di lavoro dipendente: 

- Cap. 1204 (Competenze fisse) Euro 18.579,84; 

- Cap. 1205 (Oneri Riflessi) Euro 4.852,98; 

- Macro aggregato 102 - Imposte e tasse a carico dell’Ente; 

- Cap. 1206 (IRAP) Euro 1.579,26; 
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5) di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere 

favorevole; 

 

6) di trasmettere copia della presente Determinazione al Comune di Cava de’ Tirreni e ai dipendenti 

interessati; 

 

7) di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all’Albo Pretorio nonché, nell’elenco 

dell’apposita Sezione dell’Amministrazione Trasparente. 

 

                  Il Dirigente  

               avv. Bruno Di Nesta 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

In relazione al disposto dell’art. 147-bis, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 si appone il 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Impegno Importo Capitolo FPV Esercizio 

135 18.579,84 1204  2022 

136 4.852,98 1205  2022 

 

137 1.579,26 1206  2022 

 

 

                   Il Dirigente 
             avv. Bruno Di Nesta 

 
 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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