Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 197 del 09/10/2019
PROROGA COMANDO A TEMPO PARZIALE E TEMPORANEO
PERSONALE DIPENDENTE CON IL COMUNE DI CERNUSCO SUL
NAVIGLIO

L'anno duemiladiciannove, addì nove del mese di Ottobre, alle ore 09:30, nel Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Sindaco Angelo Rocchi, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
Dei seguenti componenti :

1 ROCCHI ANGELO

Sindaco

4 DI BARI GIUSEPPE

Assessore

2 TESAURO GIANFRANCA

Vice Sindaco

5 ROSA SIMONE

Assessore

3 PEREGO DANIA

Assessore

6 CARIGLIA CHIARA
FEDERICA

Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: =
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 197 DEL 09/10/2019

OGGETTO : PROROGA COMANDO A TEMPO PARZIALE E TEMPORANEO
PERSONALE DIPENDENTE CON IL COMUNE DI CERNUSCO SUL
NAVIGLIO
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
• che con determinazione n. 382 del 10/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva
all'assunzione dell'istruttore amministrativo contabile Sig. Fulvio Mameli;
• che con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 10/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, si
disponeva il comando temporaneo a tempo parziale del dipendente Sig. Fulvio Mameli
presso il Comune di Cernusco sul Naviglio;
• che con delibera di Giunta Comunale n. 148 del 17/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, si
autorizzava il comando a tempo parziale e temporaneo per n. 18 (diciotto) ore settimanali,
del dipendente Sig. Fulvio Mameli presso il Comune di Cernusco sul Naviglio, fino al
15/10/2019;
VISTO il contenuto del protocollo d'intesa per la gestione del comando temporaneo parziale del
dipendente Sig. Fulvio Mameli presso il Comune di Cernusco sul Naviglio, sottoscritto in data
19/04/2019;
VISTA la nota del Comune di Cernusco sul Naviglio, acclarata al protocollo del Comune al n.
48730 del 07/10/2019, con la quale si chiede il trasferimento del dipendente in mobilità ovvero la
proroga del comando temporaneo parziale del dipendente Sig. Fulvio Mameli, presso il comune di
Cernusco sul Naviglio;
DATO ATTO dell’eccezionalità dell’istituto del comando, che si qualifica come tipico atto di
esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, disposto per un tempo determinato qualora
sussista la necessità di una speciale competenza professionale presso l’Ente di destinazione;
PRESO ATTO dell’assenso verbale in merito alla proroga del comando presso il Comune di
Cernusco sul Naviglio espresso dal dipendente Sig. Fulvio Mameli;
PRECISATO che il Protocollo d’Intesa di che trattasi, sottoscritto in data 19/04/2019, prevede:
• che il dipendente in comando presta il proprio servizio presso il Comune di Cernusco sul
Naviglio per n. 18 ore settimanali;
• che il Comune di Cologno Monzese provvede mensilmente al pagamento a favore del
sunnominato dipendente della retribuzione fissa e l’eventuale retribuzione di carattere
variabile riferibile alle prestazioni e attribuzioni effettuate presso il Comune di Cologno
Monzese;
• che entro 30 giorni dal termine del comando il Comune di Cologno Monzese comunicherà al
Comune di Cernusco sul Naviglio il rendiconto di quanto pagato al dipendente per
retribuzione e contributi dovuti per i giorni di servizio prestati presso detto ente e lo stesso
provvederà al rimborso di quanto dovuto entro i trenta giorni successivi;
VISTO E RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;

RITENUTO pertanto di autorizzare il comando a tempo parziale e temporaneo, del dipendente Sig.
Fulvio Mameli presso il Comune di Cernusco sul Naviglio, fino al 31/12/2019;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 espressi, rispettivamente,
dal:
• Direttore Area Servizi di Supporto;
• Direttore Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali in relazione alla sua qualità
di responsabile del Servizio Finanziario;
ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario
Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall’art. 4, comma 3, del Regolamento in materia
di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13/04/2015,
esecutiva;
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. DI AUTORIZZARE, per le motivazioni in premessa indicate, il comando a tempo parziale
e temporaneo per n. 18 (diciotto) ore settimanali, del dipendente Sig. Fulvio Mameli presso
il Comune di Cernusco sul Naviglio, fino al 31/12/2019;
2. DI CONFERMARE quanto previsto nel Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 19/04/2019
con il Comune di Cernusco sul Naviglio;
3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Comune di Cernusco sul
Naviglio;
4. DI DEMANDARE al Servizio Risorse Umane e Organizzazione l’adozione degli atti
conseguenti l’esecuzione del presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
CON VOTI unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO :

PROROGA COMANDO A TEMPO PARZIALE E TEMPORANEO
PERSONALE DIPENDENTE CON IL COMUNE DI CERNUSCO SUL
NAVIGLIO

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Sindaco
Angelo Rocchi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente

