Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 78 del 28/05/2020
COMANDO A TEMPO PIENO E TEMPORANEO DI PERSONALE
DIPENDENTE – APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA CON
LA REGIONE LOMBARDIA

L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di Maggio, alle ore 10:00, 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: CARIGLIA
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. 78 DEL 28/05/2020

OGGETTO : COMANDO A TEMPO PIENO E TEMPORANEO DI PERSONALE
DIPENDENTE – APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA CON LA
REGIONE LOMBARDIA
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI E RICHIAMATI:
•

l’art. 56 del D.P.R. 3/1957 il quale dispone che l’impiegato può essere comandato a prestare
servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici per tempo determinato e
in via eccezionale per riconosciute esigenze di servizio;

•

l’art. 30, comma 2, sexies del D:Lgs. 165/2001 che stabilisce che le pubbliche
amministrazioni possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre
anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di
spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto;

•

l’art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004 del comparto Regioni – Enti Locali che ribadisce che
al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguenza una
economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei
lavoratori interessati personale assegnato da altri enti cui si applica il medesimo CCNL per
periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione
e previo assenso dell’ente di appartenenza;

PRESO ATTO:
•

che con nota protocollo n. 60436 del 06/12/2019 la Regione Lombardia comunicava che il
Sig. Boari Gianluca dipendente del Comune di Cologno Monzese, inquadrato in cat. C1 con
profilo di “istruttore amministrativo e contabile”, era risultato idoneo al comando a tempo
pieno della durata di 12 mesi presso la Giunta regionale della Lombardia;

•

che con nota protocollo n. 1292/2020 la Regione Lombardia chiedeva l'attivazione del
comando del Sig. Boari Gianluca con decorrenza 01/02/2020;

•

che con nota prot. 4906/2020 il Comune di Cologno Monzese, per esigenze organizzative,
acconsentiva all'eventuale rilascio del nullaosta al comando del dipendente sopra nominato
con decorrenza 01/06/2020;

•

che con nota prot. n. 7870/2020 la Regione Lombardia confermava l'attivazione del
comando del suddetto dipendente con decorrenza 01/06/2020;

•

che con nota prot. n. 23422/2020 il Comune di Cologno Monzese comunicava il nullaosta
definitivo;

ACCERTATO che il dipendente interessato, ha espresso il proprio assenso verbale in merito al
comando in questione;
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;

RITENUTO pertanto di disciplinare, al fine di garantire il rispetto delle esigenze e non
pregiudicare le attività degli Enti coinvolti, le modalità e condizioni del predetto comando, in
accordo con la Regione Lombardia attraverso l’adozione di apposito protocollo di intesa con
decorrenza dal 01/06/2020;
VISTO in tal senso lo schema di protocollo di intesa per la gestione di personale in comando
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di disciplina degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente Statuto comunale;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile, allegati quali parti integranti dell’atto, previsti dagli art. 49, comma 1 e 147 – bis, comma
1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 4, commi 1 e 2 del Regolamento in materia di controlli
interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13/04/2015, esecutiva,
espressi rispettivamente dal Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino e di Supporto e dal Dirigente
dell’Area Economico Finanziaria, in relazione alla sua qualità di responsabile del Servizio
Ragioneria;
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 pieno e
temporaneo presso la Regione Lombardia del dipendente sig. Boari Gianluca, Istruttore
Amministrativo e Contabile cat. C1 con decorrenza dal 01/06/2020;
2. DI APPROVARE la proposta di protocollo di intesa per la gestione del personale in
comando allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;
3. DI DARE ATTO che il predetto protocollo di intesa disciplina termini, modalità e
condizioni del comando in argomento;
4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Regione Lombardia;
5. DI DEMANDARE al Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino e di Supporto del Comune di
Cologno Monzese, Dott. Moriggi Emmanuele, l'adozione degli atti conseguenti l'esecuzione
del presente provvedimento;
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, al fine di adottare in tempi celeri gli atti e i
provvedimenti conseguenti.

OGGETTO :

COMANDO A TEMPO PIENO E TEMPORANEO DI PERSONALE
DIPENDENTE – APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA CON LA
REGIONE LOMBARDIA

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

