ORIGINALE
C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 64 del 28 dicembre 2018
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL COMANDO EX ART. 30, COMMA 2 - SEXIES D.Lgs
165/2001 - PROROGAL’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 10 è
convocata nei modi prescritti, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nella sala delle
adunanze alla presenza dei signori:
Presente

Assente

1) MASERATI SIMONE …………………….......... X
2) VERNILE GREGORIO ………………………

X

3) CALEGARI FERDINANDO…………………….. X
TOTALE………………………

2

1

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Sig.ra GROPPI D.ssa ROMINA, per
impedimento del Segretario titolare, come da decreto Sindacale di nomina prot. n.
3404/2018.
Il Sig. MASERATI SIMONE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra
indicato

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con
particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001,
attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti
generali di organizzazione e di determinazione delle dotazioni organiche;
- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che, “ferme restando le disposizioni
dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari,
i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati
dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche,
nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia
normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e
dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”;
RICHIAMATA la precedente delibera G.C. n.46 DEL 09.7.2018, con la quale è stato
autorizzato l'istituto del comando ex art.30 comma 2 -sexies D.lgs 165/2001 per la
prestazione lavorativa del dipendente Birri Annalisa, dipendente dell’Ente - profilo
professionale collaboratore amministrativo contabile, categoria e posizione economica B3 a
30 ore settimanali per un periodo di mesi quattro dal 01 settembre al 31 dicembre 2018,
presso l'Unione Val Nure Val Chero;
RICHIAMATA la nota acquisita al protocollo dell'Ente, con cui l'Unione Valnure e Valchero
ha avanzato richiesta di prorogare la disponibilità al comando, del dipendente di cui sopra,
fino alla data del 28.02.2019;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.4 del 14/02/2012, integrato e
modificato con Delibera G.C. 18/12/2017 n. 60 ed in particolare l'art.22 “Competenze del
Responsabile di Area in materia di personale”;
VISTA la nota del Responsabile dell'Area/Vicesegratario del Comune di Gazzola, prot.n. 3784
in data 11.12.2018, con la quale è stata espressa la disponibilità alla proroga di cui sopra;
RITENUTO di accogliere la richiesta di proroga per il periodo indicato dando atto che la
convenzione in essere, disciplinante il rapporto tra gli enti per l'utilizzo del personale in
oggetto, di cui allo schema approvato con la precedente delibera, rimane invariato nel
contenuto e nelle condizioni;
POSTO che gli oneri retributivi (comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali, delle
ritenute di legge ed escluso il salario accessorio) di competenza del datore di lavoro
saranno corrisposti dal Comune di Gazzola il quale sarà rimborsato dall'Unione Valnure e
Valchero nei tempi e secondo le modalità indicate nella convenzione;VISTO il D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili di
Servizio;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;
DELIBERA
-DI

PRENDERE ATTO e d
A P P R O VA R E
la disponibilità alla proroga
dell'assegnazione temporanea del dipendente, in posizione di comando, B i r r i
A n n a l i s a , posizione economica B3, presso l 'Unione Valnure e Valchero, fino
al 2 8 f e b b r a i o 2 0 1 9 , secondo le modalità previste nell'apposita convenzione
già in essere ed approvata con delibera di G.C. n.46 del 09.7.2018;

INDI con separata unanime votazione nei modi di legge, dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
(Maserati Simone )

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
( Groppi Dott.ssa Romina)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice
dell'amministrazione digitale” (D.Leg.vo 82/2005 e successive modifiche).

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi di legge:
( X) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co.4 TUEL
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 TUEL.
Gazzola,lì 28/12/2018
IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE
(Groppi D.ssa Romina)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)
SERVIZIO AFFARI GENERALI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 64 del 28 DICEMBRE 2018
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL COMANDO EX ART. 30, COMMA 2 - SEXIES D.Lgs
165/2001 - PROROGARELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La deliberazione sopra indicata viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico in data
odierna e per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell’art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Gazzola,lì
IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE
(Groppi D.ssa Romina)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)
Allegato alla deliberazione G.C.
n. 64 del 28/12/2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL COMANDO EX ART. 30, COMMA 2 - SEXIES D.Lgs
165/2001 - PROROGA-

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere
FAVOREVOLE .
Gazzola,lì

28/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Groppi Dott.ssa Romina
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)
Allegato alla deliberazione G.C.
n. 64 del 28/12/2018
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL COMANDO EX ART. 30, COMMA 2 - SEXIES D.Lgs
165/2001 - PROROGA-

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere
FAVOREVOLE.
Gazzola,lì

28/12/2018
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Massari D.ssa Federica
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

