
Deliberazione n° 101 del 29/09/2021

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Assegnazione al comando temporaneo ex art. 30, comma 2, sexies d.lgs n. 165/2001
presso il Comune di Zollino (Le) del dipendente Comunale di Corigliano d’Otranto
Carlo Campanaro dal 1/10/2021 e fino al 31/12/2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 17:00 nella sala delle
adunanze della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Edoardo CALO' e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco CALO' EDOARDO Si
Assessore FUSO MASSIMO Si
Assessore COLAZZO RITA Si

Totale Presenti: 2 Totale Assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe BORGIA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i
pareri allegati.



LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il Comune di Zollino a causa dei numerosi pensionamenti degli ultimi anni e delle forti
limitazioni alle assunzioni imposte dalle normative vigenti, trovandosi in estrema difficoltà a garantire i
servizi essenziali, ha impellente necessità di sopperire a tale situazione;

Vista la nostra nota prot. n. 4785 del 16/9/2021, integrata dalla nota prot.n. 4846 del 17/9/2021 con cui si
richiedeva al Comune di Corigliano D’Otranto la proroga dell’autorizzazione del suddetto Comune
all’utilizzo in comando per n. 36 ore settimanali del dipendente Carlo Campanaro, agente di polizia locale
con decorrenza dal 01/10/2021 e fino al 31/12/2021;

Atteso che con nota del Comune di Corigliano D’Otranto prot.n. 8771 del 29/9/2021 acquisita al
nostro prot.n. 5062 del 29/9/2021, si trasmetteva la delibera GC n. 116/2021, con la quale si concedeva la
proroga del comando presso il Comune di Zollino per n. 36 ore settimanali dal 01/10/2021 al 31/12/2021,
del dipendente comunale a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Corigliano D’Otranto Carlo
Campanaro agente di Polizia locale cat. C posizione economica C3;

Atteso che:

- l’art. 56 del D.P.R. n. 3/1957 prevedeva l’istituto del comando, ovvero che “l’impiegato di ruolo può
essere comandato a prestare servizio presso altra Amministrazione statale o presso enti pubblici”, comando
che poteva essere “disposto per tempo determinato”;

- l’istituto del comando, inoltre, è richiamato dal D.Lgs. n. 165/2001, sia all’art. 53, comma 6 lett. e), sia
all’art. 70, comma 12, ai sensi del quale l’Amministrazione che utilizza il personale rimborsa
all’Amministrazione di appartenenza del dipendente comandato l’onere relativo al trattamento
fondamentale;

VISTO l’art. 30 comma 2 sexies del d.lgs.n. 165/2001 che testualmente recita: “2-sexies. 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”;

VISTO l’art. 1 commi 413 e 414 della legge n. 228 del 24/12/2012 che testualmente recitano: “413. 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. 414. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di
comando, di cui all’articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, è adottato d’intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell’interessato”.

Ritenuto, altresì, di incaricare il Responsabile del Settore Finanziario di adottare tutti gli atti necessari
per l’utilizzo presso il Comune di Zollino, in proroga tramite il comando per n. 36 ore settimanali a
decorrere dal 01/10/2021 e sino al 31/12/2021, del dipendente del Comune di Corigliano D’Otranto Carlo
Campanaro, a tempo pieno ed indeterminato, Agente di Polizia Locale cat. C, posizione economica C3;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche”, e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 30 comma
2 sexies;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non dirigente del Comparto
Regioni ed Autonomie Locali;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale;



Tenuto Conto che, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni e le responsabilità
della dirigenza sono attribuite ai Responsabili degli uffici e dei servizi, ai sensi dell’art 109 comma. 2, d.lgs.
267/2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dal
Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs.n. 267/2000;
Tutto ciò premesso
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente CCNL per il comparto “Regioni ed Autonomie Locali”;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni in premessa riportate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. di incaricare il Responsabile del Settore Finanziario di adottare tutti gli atti necessari per l’utilizzo
presso il Comune di Zollino, mediante la proroga dell'assegnazione temporanea tramite il comando
per n. 36 ore settimanali a decorrere dal 01/10/2021 e sino al 31/12/2021, del dipendente del Comune
di Corigliano D’Otranto Carlo Campanaro, a tempo pieno ed indeterminato, Agente di Polizia Locale
cat. C, posizione economica C3;

2. di stabilire che come disposto dall’art. 70 comma 12 del D. Lgs 165/2001, “ In tutti i casi, anche se
previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre
amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la
utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di
comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l’amministrazione che utilizza il personale
rimborsa all'amministrazione di appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale. La
disposizione di cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga
posizione presso l’ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento
previsto dall’articolo 46, commi 8 e 9, del presente decreto, accertata dall’organismo di
coordinamento di cui all’articolo 41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento
economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero
delle finanze istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in
posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici
territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di
autonomia finanziaria, rimane a carico dell’amministrazione di appartenenza.”

3. Di dare atto che al suddetto dipendente il trattamento economico fondamentale, sarà
corrisposto direttamente dal Comune di Corigliano d’Otranto con successivo rimborso da parte
del Comune di Zollino, mentre il trattamento economico accessorio sarà erogato direttamente dal
Comune di Zollino

4. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di
competenza, nonché comunicare lo stesso, per opportuna informazione, alle OO.SS. ed alla R.S.U..

5. di affidare ai competenti uffici comunali ed al Responsabile del Settore Finanziario l’esecuzione di
tutti gli adempimenti e le attività consequenziali alla presente deliberazione;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Corigliano d’Otranto per gli
adempimenti di propria competenza;

7. Di dichiarare il presente atto, con separata analoga votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.





OGGETTO: Assegnazione al comando temporaneo ex art. 30, comma 2, sexies d.lgs n. 165/2001
presso il Comune di Zollino (Le) del dipendente Comunale di Corigliano d’Otranto
Carlo Campanaro dal 1/10/2021 e fino al 31/12/2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole 

Data: 29/09/2021

Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario

f.to PERRONE DANIELA

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
 
rilascia parere: Favorevole

 
Data 29/09/2021

Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario
 

f.to PERRONE DANIELA





Deliberazione n° 101 del 29/09/2021

Letto ed approvato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Edoardo CALO'

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe BORGIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il 29/09/2021 al n. 558 per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino
al 14/10/2021 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

IL MESSO COMUNALE
TONDI DANILO

IL SEGRETARIO


