COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 19 Del 20-02-2019

OGGETTO:
Autorizzazione al comando ex art. 30, comma 2-sexies D.Lgs.
165/2001 e approvazione schema di convenzione.

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di febbraio alle ore 11:30, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

FARRIS GIAN LUIGI

Sindaco

P

FADDA MARCO

Assessore

A

BULLA ANGELA

Assessore

A

PIPERE PAOLA

Assessore

P

BELLU ANTONIO

Assessore

P

FADDA PAOLA GIUDITTA

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.22 del 12.02.2019 predisposta dalla Responsabile
del servizio Finanziario e Personale avente per oggetto: “Autorizzazione al comando ex
art.30, comma 2-sexies D.Lgs. 165/2001 e approvazione schema di accordo”;
Visti e richiamati:
-il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con
particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n.
165/2001, che attribuiscono alla Giunta specifiche competenze in ordine alla
definizione degli atti generali di organizzazione e di determinazione delle dotazioni
organiche;
-l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che, “ferme restando le
disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e
strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel
rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle
proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale
nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti
dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi
e dei compiti loro attribuiti”;
Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Richiamato il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l’art. 30,
comma 2 -sexies, secondo cui “Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze
organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6,
possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi
ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni,
fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di
spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto;
Richiamato l’art. 1, comma 413 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, la quale ha
disposto che "A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono
disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato”;
Richiamato il vigente CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali e segnatamente
l’art. 14 comma 1 del CCNL 22.01.2004 secondo cui “Al fine di soddisfare la migliore
realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle
risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati,
personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi
predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e
previo assenso dell’Ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, previo
assenso dell’Ente di appartenenza, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del
vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli
altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore”;
Richiamato il Regolamento Comunale sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30 maggio 2012 ed
integrato con deliberazioni della Giunta Comunale nn. 190 del 11.08.2015 e 208 del
15.09.2015;
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Considerato che per effetto del comando di cui all’art. 30, comma 2 –sexies citato
l’assegnazione temporanea del dipendente presso altro ente del medesimo comparto,
non modificando il rapporto di immedesimazione organica e lo stato giuridico, non
realizzandosi con il comando alcun nuovo o diverso rapporto di impiego né una
novazione soggettiva dell’originario rapporto o la nascita di un nuovo rapporto con
l’Ente destinatario delle prestazioni;
Posto che gli oneri retributivi (comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali,
dell’Irap e delle ritenute di legge ed escluso il salario accessorio) di competenza del
datore di lavoro saranno corrisposti dal Comune di Siniscola il quale sarà rimborsato dal
Comune di Nuoro nei tempi e secondo le modalità indicate nello schema di
convenzione;
Richiamata la comunicazione del 29.01.2019 con cui il dipendente, Geom. Maurizio
Coda ha fatto espressa richiesta di svolgere la propria prestazione lavorativa presso
l’ente richiedente, attraverso lo strumento del comando;
Considerato che tale richiesta è motivata dall’esigenza del dipendente Coda, essendo
residente e domiciliato a Nuoro, di prestare attività lavorativa presso l’ente di domicilio
e quindi di riavvicinarsi alla sua famiglia;
Richiamata la nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 3332 del 12 febbraio 2019 con
cui il Comune di Nuoro ha avanzato richiesta all’Amministrazione Comunale di
Siniscola di avvalersi, mediante l’istituto del comando, della prestazione lavorativa del
Geom. Maurizio Coda, dipendente dell’Ente - profilo professionale Istruttore direttivo
tecnico, categoria D posizione economica D2;
Visto il nulla osta rilasciato dal Funzionario responsabile del servizio di appartenenza
del dipendente Geom. Maurizio Coda, di cui al prot. n. 3384 del 12.02.2019;
Dato atto che con nota n. 3525 del 14.02.2019 il Sindaco del Comune di Siniscola, nel
concedere la disponibilità al comando del dipendente Coda, propone come decorrenza il
primo marzo 2019 e per un periodo di tre anni;
Preso atto della nota trasmessa dal Dirigente del Settore 1 – Gestione risorse inda
19.02.2019, acquisita al nostro protocollo n. 3968 del 20.02.2019 con la quale si
conferma che il comando può essere attivato a far data dal 1.3.2019;
Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi interessati di cui all’art. 49 del
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
Di autorizzare l’assegnazione temporanea del dipendente, Geom. Maurizio Coda,
Istruttore Direttivo tecnico, cat. D, posizione economica D2, presso il Comune di
Nuoro, con decorrenza 01.03.2019, per anni tre, secondo le modalità previste in
apposita convenzione;
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Di approvare la bozza di convenzione da stipularsi con il Comune di Nuoro per la
disciplina dell’utilizzo del comando e di incaricare il competente Responsabile del
servizio all’adozione degli atti consequenziali;
Che al Comune di Siniscola - Amministrazione di appartenenza del dipendente
autorizzato al comando - compete l’onere esclusivo di corrispondere il trattamento
retributivo fondamentale, corrispondente al profilo professionale di Istruttore Direttivo,
cat. D, posizione economica D2, contratto full- time 36 ore settimanali;
Che sarà obbligo del comune di Nuoro – Ente utilizzatore del dipendente comandato - il
rimborso delle spese sostenute dal Comune di Siniscola in favore del Geom. Maurizio
Coda e di qualsiasi altra voce di trattamento economico accessorio, secondo le modalità
indicate in apposita convenzione;
Con separata votazione unanime, la presente deliberazione, stante l’urgenza, viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,comma 4, del D.Lgs.
267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
GIAN LUIGI

F.to FARRIS

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 22-02-2019 al 09-032019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 22-02-2019
Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 22-02-2019

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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