
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   92  del    07/07/2015

OGGETTO: 

COMANDO FRA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - DIRETTIVE

L'anno duemilaquindici addì sette del mese di Luglio alle ore 19:30 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore  X
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 disciplina il passaggio 
diretto di personale tra amministrazioni diverse;
Che il in particolare il comma 2-sexies del suddetto articolo recita: "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";
Dato, pertanto,  atto che nel settore pubblico il distacco o comando (se avviene fra 
diverse pubbliche amministrazioni) è disposto nell'interesse dell'ente distaccatario, 
con una sensibile modifica del rapporto di servizio del lavoratore distaccato, che 
viene inserito sia sotto il profilo organizzativo e funzionale, sia sotto il profilo 
gerarchico-disciplinare, nell'organizzazione di destinazione, che ne assume anche i 
conseguenti oneri patrimoniali;
Rilevato che il lavoratore distaccato dovrà essere escluso dalla base di computo 
dell'amministrazione pubblica di appartenenza e computato invece nell'organico 
dall'ente presso il quale è stato distaccato;
Atteso che il Sindaco del Comune di Vidor  chiede il distacco della dipendente 
Casagrande Marina - collaboratore Amministrativo Cat B3 posizione economica B6 
presso detto comune per un biennio;
Atteso inoltre che questa Amministrazione intende coprire il posto che in tal modo 
resta vacante chiedendo alla Provincia di Treviso l'autorizzazione al comando presso 
questo Comune di un dipendente  cat C  da inquadrare nell'Area Amministrativa – 
Ufficio segreteria per un periodo di due anni;
Rilevato che il comando è autorizzato dal Responsabile del servizio Personale;
Ritenuto opportuno dettare le direttive in merito alla suddetta richiesta;
Visto l'art. 30 del  D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276;
Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1.   di dettare le seguenti indirizzi in merito alla richiesta di comando di cui in 
premessa:

• autorizzare il comando della dipendente Casagrande Marina - collaboratore 
Amministrativo Cat B3 posizione economica B6 - presso il comune di Vidor 
per due anni previa copertura momentanea del posto lasciato libero con 
personale a comando proveniente dalla Provincia di Treviso;

• di chiedere, in comando alla Provincia di Treviso  un dipendente cat. C da 
inquadrare presso l'area Amministrativa, ufficio segretaria, per uguale periodo.



***
La presente deliberazione viene dichiarata,  con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 07/07/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 07/07/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


