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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con propria delibera n. 10 del 31/01/2017 è stata acquisita, mediante comando in entrata, la
dipendente del Comune di Crespadoro Volpiana Valeria, collaboratore amministrativo Cat. B.3, ed è stata
assegnata al Settore Servizi Demografici per due ore settimanali nel periodo dall’1/02/2017 al 28/02/2017 a
fronte della carenza di organico dovuta al trasferimento per mobilità volontaria di una dipendente;
che in data 01/03/2017 con nota prot. 863, il Comune di Crespadoro, su specifica richiesta del
Comune di Altissimo datata 23/02/2017 prot. 1049, ha concesso la proroga del comando anche per i mesi di
marzo e aprile - dall’1/03/2017 al 30/04/2017 - alle medesime condizioni del periodo precedente;
Considerato che l'istituto del comando è disciplinato dall'art. 56 del DPR 10.01.1957 n. 3, dall'art. 70, comma
12, del D.Lgs.vo 30.03.2001 n. 165;
Visto l’art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che rinvia per i rapporti di lavoro dei
pubblici dipendenti alle disposizioni del capo I titolo II del libro V del Codice civile;
gli articoli 2103 e 2104 del Codice civile applicabili anche all’istituto del comando;
Richiamato l’art. 14 del CCNL 22.01.2004 il quale prevede che mediante apposito accordo e previo assenso
dell’Ente di appartenenza, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, il
personale assegnato da altri Enti cui viene applicato lo stesso CCNL per periodi determinati e anche per una
parte del tempo di lavoro d’obbligo;
Tenuto conto che la dipendente Volpiana Valeria ha dato verbalmente assenso alla proroga del comando;
Visto il parere Anci del 17.10.2005 che non configura tale istituto come nuova assunzione, trattandosi
unicamente di un utilizzo temporaneo di personale a fronte di necessità determinate e contingenti, e perciò
non ritiene necessario prevedere ed inserire il comando né nel piano triennale del fabbisogno del personale
né in quello annuale delle assunzioni;
Ricordato, tuttavia, che le due ore di comando autorizzate dal Comune di Crespadoro non sono sufficienti a
garantire il fabbisogno del Comune di Altissimo;
Ritenuto, pertanto, di confermare l’ampliamento dell’orario di lavoro della dipendente Volpiana Valeria,
come disposto dalla richiamata delibera di G.C. n. 10/2017, portandolo da due a dodici ore di cui due ore in
comando dal Comune di Crespadoro e dieci ore retribuite direttamente dal Comune di Altissimo;
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
1. di prorogare dall’1/03/2017 al 30/04/2017 il comando della dipendente del Comune di Crespadoro
Volpiana Valeria, collaboratore amministrativo B.3, alle medesime condizioni di cui al periodo
precedente;
2. di dare atto che gli oneri economici relativi al comando sono a carico del Comune di Altissimo che
provvederà a rimborsare al Comune di Crespadoro il trattamento economico spettante alla
dipendente;
3. di ampliare, altresì, 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;
4. di trasmettere copia della presente agli uffici personale dei 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.

Altissimo, lì 07/03/2017
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IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 07/03/2017
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