
N. 139 del 22.12.2008

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE  COMANDO  TEMPORANEO  DIPENDENTE 
VECCHIATO ALBERTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la determinazione del responsabile delle Risorse Umane n. 233 del 
18/12/2008, con la quale veniva assunto, con decorrenza 29/12/2008, il Sig. Vecchiato Alberto 
nato a Treviso il 15/10/1972 con la qualifica di Istruttore Amministrativo – Cat. C – di ruolo 
nei servizi demografici;

Visto che dalla documentazione allegata alla pratica di assunzione risulta che il 
dipendente Sig. Vecchiato Alberto, sta prestando servizio presso il Comune di Casier dal quale 
ha  rassegnato  le  proprie  dimissioni  con  decorrenza  29/12/2008  (ultimo  giorno  di  lavoro 
28/12/2008;

Considerato che le dimissioni sono state regolarmente accettate dal Comune di 
Casier;

Vista  la  nota  nr.  13539 del  19/12/2008 con la  quale  il  predetto  Ente  chiede 
l’autorizzazione per poter utilizzare, con l’istituto del Comando, il Signor Vecchiato Alberto, al 
fine di sopperire temporaneamente ad esigenze straordinarie ed organizzative;

Visto  che  la  richiesta  comporta  un  comando  per  un  totale  di  ore  13,30 
settimanali e per i mesi di gennaio e febbraio 2009 cosi suddiviso:

Lunedì dalle 8,00 alle 13,00  e dalle 14,30 alle 18,30;
Venerdì dalle 8,30 alle 13,00

Ritenuto che la concessione di tale comando temporaneo possa essere autorizzata senza 
con ciò determinare disfunzioni nel servizio presso questo Comune;

Atteso che il dipendente Sig. Vecchiato Alberto si è dichiarato disponibile a prestare 
servizio in posizione di comando presso il Comune di Casier per n. 13,30 ore settimanali e per 
un periodo di mesi due;

Sentito il parere favorevole del Segretario – Direttore Generale, nonché del responsabile 
del Servizio Anagrafe, elettorale. Stato Civile

Visto l’art. 70 comma 12 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del 
D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,



D E L I B E R A
 

1) di autorizzare, per i mesi di gennaio e febbraio 2009, la posizione di comando presso il 
Comune di Casier del dipendente Sig. Vecchiato Alberto,.Istruttore Cat. C,  per n. 13,30 
ore settimanali;

2) di dare atto che l’Istituto del Comando sarà autorizzato previa sottoscrizione del contratto 
di Lavoro con il dipendente e con acquisizione dell’assenso da parte dello stesso;

3) di dare atto che al pagamento degli emolumenti mensili spettanti al predetto dipendente 
provvederà per intero questo Comune e che il Comune di Casier rimborserà la quota a 
proprio carico in ragione di 13,30/36 ore settimanali;

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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