COMUNE DI SULZANO
PROVINCIA DI BRESCIA

Codice ente
10419
DELIBERAZIONE N. 42
DEL 23/07/2020

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ASSEGNAZIONE NR. 01 UNITA' DI PERSONALE IN
COMANDO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI SALE MARASINO DAL 27.07.2020
FINO AL 30 SETTEMBRE 2020.
L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di Luglio alle ore 12:00, nella Sala delle
Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
N.d'ord. Cognome e Nome
1
PEZZOTTI PAOLA
2
BOTTANELLI IDA
3
BETTONI PIERANGELO

Presenti
X

Assenti

X
Presenti: 2

Assenti: 1

X

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale, DR.SSA SERENA SALTELLI , il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il/la DR.SSA PAOLA PEZZOTTI ,
nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ASSEGNAZIONE NR. 01 UNITA' DI PERSONALE IN
COMANDO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI SALE MARASINO DAL 27.07.2020
FINO AL 30 SETTEMBRE 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 30, comma 2 sexies,
secondo cui “Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, 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.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 413 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, la quale ha disposto che " A
decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del
personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso
dell'interessato."
VISTO l'art. 14 comma 1 del CCNL 22.01.2004 secondo cui “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione
dei servi istituzionali e di conseguire 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
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, previo
assenso dell'Ente di appartenenza, 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”.

PREMESSO che, presso il Comune di Sulzano, presta servizio a tempo parziale (n. 32 ore) e determinato
(01 giugno 30 novembre 2020) in qualità di collaboratore amministrativo il sig. Hussan Bara, inquadrato
in categoria giuridica ed economica B3 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti
Locali ed assegnato all'Ufficio di Polizia Locale;
VISTA l'istanza del 30/06/2020, acquisita al protocollo con il n. 3857, con la quale il Sindaco del comune di
Sale Marasino ha richiesto a questo Ente l'assegnazione in comando del sig. H. Bara per n. 8/10 ore
settimanali, fino al 30 settembre 2020;
RITENUTO che, in base alle esigenze organizzative dell'ente ed in particolare dell'Ufficio di Polizia
Locale, il comando del predetto dipendente presso il comune di Sale Marasino può essere autorizzato solo
per n. 2 ore settimanali;
PRESO ATTO che il sig. H. Bara ha manifestato, per le vie brevi, la piena disponibilità allo svolgimento
della propria attività in posizione di parziale comando presso l'ente richiedente;
RILEVATO che l'assegnazione del dipendente in comando parziale presso il comune richiedente non
determina disfunzioni o inefficienze al settore di appartenenza, non comporta mutamento della dotazione
organica, data la temporaneità del comando;
RITENUTO, pertanto, per le considerazioni che precedono, in un'ottica di reciproca collaborazione
istituzionale, di autorizzare l'assegnazione in comando del sig. H. Bara, collaboratore amministrativo, Cat.
B3, presso il Comune di Sale Marasino, per n. 2 ore settimanali, dal 27.07.2020 al 30 settembre 2020;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dell'Area
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Amministrativa e Finanziaria, ai sensi dell'artt. 49, 147, comma 1, e art.147 bis del TUEL n. 267/2000;
Visto il Vigente regolamento degli Uffici e Servizi;
Visto il D. Leg.vo n. 165\2001 art. 30 comma 2- sexies;
DELIBERA
1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di esprimere formale nulla-osta e quindi autorizzare il sig. Hussan Bara, collaboratore
amministrativo, categoria B3, al comando presso il Comune di Sale Marasino per n. 2 ore
settimanali, dal 27.07.202 fino al 30 settembre 2020;
3. di approvare l'allegato protocollo d'intesa da sottoscrivere con il comune di Sale Marasino;
4. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del predetto protocollo d'intesa;
5. di trasmettere copia del presente atto all'ufficio del Personale per gli adempimenti di competenza ed
al Comune di Sale Marasino.
Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000, n° 267);
CON VOTI unanimi e favorevoli palesemente espressi
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.
Il responsabile del Servizio
F.to PAOLA PEZZOTTI
Data 23/07/2020
Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.
Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to PAOLA PEZZOTTI
Data 23/07/2020
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI

Il Segretario Comunale
F.to DR.SSA SERENA SALTELLI

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la copia
presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.
Sulzano lì,

Il Segretario Comunale
DR.SSA SERENA SALTELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario
comunale certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto
espresso della maggioranza dei componenti della Giunta comunale (art.134, comma 4 D. Lgs. n.267/2000).
Sulzano lì, 23/07/2020
Il Segretario Comunale
F.to DR.SSA SERENA SALTELLI
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