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ASS.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che per il Comune di Altissimo si rende necessario ed urgente acquisire, nell’ambito gestionale
ed organizzativo del settore Servizi Demografici, una unità con profilo professionale di collaboratore amministrativo cat. B.3 dotata di adeguata capacità professionale e con esperienza lavorativa;
Atteso che al fine di sopperire alle succitate esigenze è stata inoltrata al Comune di Crespadoro, con nota
del 17/01/2017 prot. 251, la richiesta di nulla osta all’acquisizione, in posizione di comando, della dipendente del predetto ente Volpiana Valeria;
Acquisita l’autorizzazione al comando espressa dal Comune di Crespadoro con nota del 26/01/2017 prot. n.
372, registrata al prot. 504 del 21/01/2017, articolata in due ore settimanali fino al 28/02/2017, periodo eventualmente prorogabile;
Acquisito il consenso dell’interessata in quanto necessario e diretto ad equilibrare la posizione del lavoratore coinvolto secondo autorevole dottrina;
Richiamato l’art. 70 del Dlgs. 165/2001 il quale, nel prevedere espressamente la possibilità del comando tra
enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia
finanziaria, definisce le competenze in ordine all’onere relativo al trattamento economico;
Tenuto, altresì, conto degli artt. 2103 e 2104 del codice civile che pur non contemplando espressamente tale forma di utilizzazione delle risorse umane tuttavia prevedono la possibilità, per un dipendente, di essere
comandato dal proprio datore di lavoro a prestare servizio temporaneamente presso un altro datore di lavoro per poter soddisfare le esigenze organizzative e di servizio di entrambi;
Ricordato, quindi, che il dipendente in posizione di comando è destinato a prestare servizio presso
un’amministrazione diversa da quella di appartenenza ed è inserito, sia sotto il profilo organizzativo e funzionale sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nella nuova amministrazione di destinazione presso la
quale egli presta la sua opera per il periodo di tempo considerato;
Rilevato, tuttavia, che le due ore di comando autorizzato dal Comune di Crespadoro non sono sufficienti a
garantire le esigenze di funzionalità dell’ufficio Servizi Demografici del Comune di Altissimo;
Valutata così l’opportunità di ampliare l’orario di lavoro presso il Comune di Altissimo della dipendente
Volpiana Valeria portandolo da due a dodici ore, di cui due in comando dal Comune di Crespadoro e dieci
ore retribuite direttamente dal Comune di Altissimo;
Precisato che il perfezionamento del comando avverrà previa intesa tra i due enti e la dipendente interessata
ed avrà decorrenza dal 1° febbraio 2017;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
di acquisire formalmente, a titolo di comando presso il settore Servizi Demografici di questa amministrazione, la dipendente del Comune di Crespadoro Volpiana Valeria in qualità di collaboratore amministrativo cat. B.3 dando atto che il comando opera nella misura di n. due ore settimanali
dall’1 al 28/02/2017, periodo eventualmente prorogabile;
2. di ampliare, per le ragioni in premessa, di dieci ore l’orario settimanale della dipendente Volpiana
Valeria portandolo così a dodici ore totali, di cui due comandata dal Comune di Crespadoro e dieci
ore retribuite direttamente dal Comune di Altissimo;
3. di demandare agli Uffici preposti alla gestione del personale delle due amministrazioni la definizione dei tempi e modalità dei rimborsi;
1.

4. di trasmettere copia della presente ai predetti uffici per quanto di rispettiva competenza.

Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 al fine di garantire la funzionalità e
l’operatività dei Servizi Demografici.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.
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