C om une diSan G iorgio delle Pertiche
O riginale

Provincia diPadova

D eliberazione G iunta C om unale n.

6

del

27-01-2015

O ggetto: U tilizzo di una unità di personale (cat. C ) dipendente del C om une di

Piom bino D ese m ediante l'istituto delcom ando (art.56 delT.U .3/1957).

A TTESTA ZIO N E D I
PU BBLIC A ZIO N E
Il sottoscritto responsabile del servizio, visti gli
attid’ufficio;
V isto lo statuto com unale e il regolam ento
dell’A lbo Pretorio elettronico, attesta che la
presente deliberazione è stata pubblicata per la
pubblicità legale il31-01-2015
all’A lbo Pretorio elettronico nel sito w eb
istituzionale di questo com une accessibile al
pubblico (art. 32, com m a 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69) ove rim arrà esposta per 15
giorniconsecutivifino al15-02-2015.

Ilresponsabile delservizio
O STIM ICH ELA N G ELO

_________________________

Reg.– Pubblicazione N . 75

L’anno duem ilaquindiciaddì ventisette delm ese digennaio
alle ore 19:10 nella R esidenza M unicipale, si è riunita la
G iunta Com unale

Eseguito l’appello risultano:
Prevedello Piergiorgio

SIN D A CO

P

Scapin D avide

V ICE SIN D A CO

P

Salviato M atteo

A SSESSO RE

P

ZorziCatia

A SSESSO RE

P

Pierazzo Stefania

A SSESSO RE

P

A ssentigiustificati:n. 0
A ssiste alla seduta la Sig.ra N ieddu N atalia SEG RETA RIO
G EN ERA LE.
Il Sig. Prevedello Piergiorgio nella sua qualità di
SIN D A CO assum e la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza,dichiara aperta la seduta.

LA G IU N TA C O M U N A LE
Prem esso che:
l’art. 56 del T.U . 10 gennaio 1957 nr. 3 prevede che “L'im piegato di ruolo può essere
com andato a prestare servizio presso altra am m inistrazione statale o presso entipubblici, …
Il com ando e'disposto,per tem po determ inato e in via eccezionale,per riconosciute esigenze di
servizio o quando sia richiesta una speciale com petenza.”;
-

-L’art.70 com m a 12 deld.Lgs 165/2001 prevede che “In

tuttiicasi,… ,neiqualientipubblici
territoriali,enti pubblicinon econom icio altre am m inistrazioni pubbliche, dotate di autonom ia
finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche
am m inistrazioni di proprio personale, in posizione di com ando,di fuori ruolo, o in altra
analoga posizione,l'am m inistrazione che utilizza il personale rim borsa all'am m inistrazione di
appartenenza l'onere relativo altrattam ento fondam entale.”;

Ciò prem esso;
Considerato che con nota prot. 577 del 16/01/2015, questo Com une ha richiesto al Com une di
Piom bino D ese la possibilità di avvalersi della collaborazione della dipendente Bavato M onica,
Istruttore am m inistrativo a tem po parziale,categoria giuridica C,posizione econom ica C5,per il
100% della prestazione lavorativa (n.30-trenta ore settim anali),fino al30/04/2015;
Sentito in proposito ildipendente interessato ilquale ha concordato ilproprio assenso;
Considerato che il Com une di San G iorgio delle Pertiche ed il Com une di Piom bino D ese
ritengono diapplicare la citata norm ativa relativam ente alla Sig.ra Bavato M onica alfine diuna
condivisione delle esperienze nell'am bito delle com petenze riferite ai servizi di com petenza del
Settore Tecnico – LavoriPubblici;
V ista la nota del 22/01/2015, prot. n. 610, del Com une di Piom bino D ese, qui pervenuta il
26/01/2015 ed acclarata in pari data al n. 919 del protocollo com unale, con la quale detta
am m inistrazione ha espresso il proprio assenso all’utilizzo della dipendente per il 100% della
prestazione lavorativa con decorrenza dal01/02/2015 e fino al31/03/2015;
V ista l'allegata bozza didisciplinare tra ilCom une diSan G iorgio delle Pertiche ed ilCom une di
Piom bino D ese,costituente parte integrante e sostanziale delpresente atto;
A cquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49,com m a 1°,del T.U .E.L.n.267/2000 in
ordine alla regolarità tecnica e contabile;

D E L IB E R A
1. didare atto che le prem esse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare, a far data dal 01.02.2015 e fino al 31.03.2015, l'utilizzo della dipendente del
Com une diPiom bino D ese Sig.ra Bavato M onica,Istruttore am m inistrativo a tem po parziale,
categoria giuridica C,posizione econom ica C5,tram ite stipula diapposito disciplinare tra Enti,
per il100% della prestazione lavorativa (n.30-trenta ore settim anali),aisensidell’art.56 del
T.U .3/1957 e dell’art.70 c.12 delD .Lgs 165/2001;

3. diapprovare l'allegato schem a didisciplinare tra ilCom une diPiom bino D ese ed ilCom une di
San G iorgio delle Pertiche, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto,
autorizzando ilResponsabile delservizio com petente in m ateria dipersonale alla sottoscrizione
dello stesso;
4. di dem andare al com petente Responsabile del Servizio ogni altro adem pim ento conseguente
all'approvazione della presente deliberazione;
5. didichiarare la presente deliberazione im m ediatam ente eseguibile a norm a dell'art.134,com m a
4,delD .Lgs.267/2000.

*******
Sulla suddetta proposta dideliberazione sono statiacquisitiiparerifavorevoliaisensidell’art.49
delD .Lgs.18 A gosto 2000 n.267.
La suesposta proposta viene approvata con votifavorevoliunanim ilegalm ente espressi.
Con apposita e separata votazione unanim e, stante l’urgenza, viene approvata l’im m ediata
eseguibilità dell’atto aisensidell’art.134,com m a 4,delD .Lgs.267/2000.

O ggetto: U tilizzo di una unità di personale (cat. C ) dipendente del C om une di

Piom bino D ese m ediante l'istituto del com ando (art. 56 del T.U .
3/1957).

PA R ER E D EL R ESPO N SA BILE D EL SER V IZIO
In ordine alla REG O LA RITA ’TECN ICA ,siesprim e parere Favorevole e siattesta la regolarità e la
correttezza dell’azione am m inistrativa aisensidelT.U .E.L.approvato con D .Lgs 18.08.2000 n.267.

Lì 27-01-2015

Ilresponsabile servizieconom ico-finanziari,patrim onio,
segreteria,affarigeneralie servizialla persona
O STIM ICH ELA N G ELO

PA R ER E D EL R ESPO N SA BILE D EL SER V IZIO R A G IO N ER IA
In ordine alla REG O LA RITA ’ CO N TA BILE, si esprim e parere Favorevole e si pone il visto
attestante la copertura finanziaria aisensidelT.U .E.L.approvato con D .Lgs 18.08.2000 n.267.

Lì 27-01-2015

Ilresponsabile servizi
Econom ico Finanziarie Patrim onio
O STIM ICH ELA N G ELO

Ilpresente verbale viene letto,approvato e sottoscritto.
IlSIN D A CO
Prevedello Piergiorgio

IlSEG RETA RIO G EN ERA LE
N ieddu N atalia

C O M U N IC A ZIO N E A I C A PIG R U PPO C O N SILIA R I
(art.125 T.U .E.L.18.08.2000 – D .Lgs 267/2000)
Il sottoscritto, responsabile del servizio pubblicazioni dà atto che del presente verbale viene data com unicazione ai
Capigruppo Consiliari,oggi31-01-2015
giorno dipubblicazione nell’A lbo Pretorio nelsito
w eb istituzionale diquesto com une.
Ilresponsabile delservizio
O STIM ICH ELA N G ELO

C ER TIFIC A TO D I ESEC U TIV ITA ’
(A rt.134 T.U .E.L.18.08.2000 – D .Lgs.n.267)
Ilsottoscritto vistigliattid’ufficio,attesta che la presente deliberazione,è stata pubblicata nelle form e dilegge all’A lbo
Pretorio delCom une,nelsito w eb istituzionale diquesto com une dal31-01-2015
al15-02-2015
,
senza riportare neiprim idiecigiornidipubblicazione denunce divizidilegittim ità o com petenza,per cuila stessa è
divenuta esecutiva aisensidell’art.134,com m a 3,delD .Lgs 267/2000.

D ata esecutività,11-02-2015
Ilresponsabile delservizio
O STIM ICH ELA N G ELO

