COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 55
Del 03/12/2014

OGGETTO: Utilizzo in posizione di comando personale di altro ente

L’anno duemilaquattordici , il giorno tre del mese di dicembre alle ore 17,00 nella sala consiliare
del Comune , la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori
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Assiste Dr. Cossu Francesco, Segretario Comunale .
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in
oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
−
Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la
responsabilità tecnica;
− Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità
contabile.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 29.11.2013 con la quale si
approvava lo schema di convenzione con il Comune di Abbasanta per il servizio
amministrativo in forma associata, in quanto con decorrenza 30/11/2013 la dipendente
Dott.ssa Murru Daniela, a seguito di esito favorevole di procedura di mobilità cesserà il
rapporto di lavoro con il Comune di Boroneddu, pertanto si determinerà una carenza di
personale nell’ufficio amministrativo;
Valutata l’ipotesi, quale soluzione temporanea, di avvalersi di personale di altro
Ente a tempo parziale e determinato;
Sentito il Comune di Abbasanta che si è reso disponibile ad acconsentire
all’utilizzo temporaneo ed a tempo parziale di proprio personale, come da
deliberazione della Giunta Comunale n.87 del 02/12/2013 tramite l’istituto del
comando volontario ex art.2103 e 2104 del Codice civile;
- Richiamato l’art. 271 del D. lgs. 267/2000 che al comma 2 recita “ Gli Enti
locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco

temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi
nazionali e regionali dell’ANCI, ….. (omissis) ….. ed autorizzarli a prestare la
loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati
mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a
cui provvede l’Ente di appartenenza. (omissis)”;
- Richiamato altresì, l’art. 70 del D. Lgs. 165/2001 che al comma 12 recita “In
tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici
territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate
di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l’utilizzazione da parte di
altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di
fuori ruolo, o di altra analoga posizione, l’amministrazione che utilizza il
personale rimborsa all’amministrazione di appartenenza l’onere relativo al
trattamento fondamentale. ….. … …. …. (omissis);
- Richiamato inoltre l’art. 14 del CCNL 22/01/2004 che al comma 1 recita “al fine
di soddisfare la migliore realizzazione di servizi istituzionali e di conseguire
un’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, 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. L’utilizzazione parziale, che non si configura come
rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione di servizi
in convenzione”;
Richiamata la propria deliberazione n.65 del 02/12/2013 con la quale si stabiliva
di ricorrere alla prestazione lavorativa in posizione di comando, in via
temporanea per mesi 12 ed a tempo parziale in ragione del 25% (9 ore
settimanali) , la dipendente del Comune di Abbasanta, Dott.ssa Eugenia Usai,
inquadrata in categoria C/3, con profilo di istruttore amministrativo, assegnata al
settore amministrativo;
Preso atto che dal prossimo 30 dicembre la dipendente assegnata al Servizio
anagrafe cesserà dal servizio per quiescenza, pertanto si rende necessario
utilizzare la dipendente del Comune di Abbasanta per un periodo ulteriore di
mesi 6, sino al 31/05/2015;
Sentita in merito la Dott.ssa Usai, che ha manifestato la volontà di proseguire il
comando per un periodo ulteriore di mesi 6,
Interpellata l’Amministrazione comunale di Abbasanta che con nota prot.4734
del 03/12/2014 , ha autorizzato la prosecuzione dell’istituto del comando della
dipendente de quo per il periodo 01/12/2014 – 31/05/2014;
Dato atto che il Comune di Boroneddu, in quanto ente inferiore ai mille abitanti
non è soggetto a Patto di stabilità;
Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA
per i motivi espressi in premessa e che qui s’intendono integralmente riportati :
1) Di proseguire per un ulteriore periodo di mesi 6 l’utilizzo in comando della
dipendente di ruolo Dott.ssa Eugenia Usai, inquadrata in categoria C/3, con
profilo di istruttore amministrativo, presso il Comune di Boroneddu, e
comunque sino al 31/05/2015, salvo proroga.
2) di precisare che il comando si intende riferito ad un utilizzo parziale in ragione
del 25% secondo l’articolazione che sarà convenuta tra i responsabili di
servizio dei due enti, in modo da garantire al Comune di Abbasanta la
disponibilità dello stesso per un periodo di ore diciotto settimanali ed al
Comune di Boroneddu di 9 ore settimanali;
3) di impegnarsi a rimborsare al Comune di Abbasanta la spesa relativa al 25%
della retribuzione in godimento, nonché a rimborsare per intero gli eventuali
oneri accessori che volesse eventualmente riconoscere al dipendente
suddetto per il periodo in questione;
5) di trasmettere la presente al Comune di Abbasanta ed all’ufficio personale del
Comune di Boroneddu per gli adempimenti di competenza;

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

f.to Dott. Miscali Fabrizio

f.to Dr. Cossu Francesco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 12/12/2014, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo
Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 12/12/2014

f.to Dr. Cossu Francesco
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