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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 73

OGGETTO:

Del 24.09.2020

Prot. n. 5448

data pubbl.ne

01.10.2020

Autorizzazione comando istruttore amministrativo contabile presso la Ragioneria
Territoriale dello Stato di Nuoro/Ogliastra - sede di Nuoro.

L’anno Duemilaventi il giorno Ventiquattro del mese di settembre alle ore 19:00 nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per
trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto, Angioi Andrea, Mulas Mario, Puggioni Flora
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18
agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Contabile ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica- Amministrativa ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Bua Salvatore
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la
regolarità Tecnica Socio - Culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- Con nota prot. n. 1187 del 04/03/2020 il dipendente Dr. Michele Puggioni - inquadrato a tempo
pieno e indeterminato, in servizio nell’area Amministrativo Finanziaria con il profilo di Istruttore
Amministrativo Contabile, categoria giuridica C, posizione economica C1 - ha richiesto il rilascio del
nulla osta finalizzato all’inserimento in posizione di comando presso la Ragioneria Territoriale dello
Stato di Nuoro/Ogliastra – sede di Nuoro;
- Con nota prot. n. 2023 del 15/05/2020 il Responsabile del Settore di assegnazione ha espresso
parere favorevole al suddetto comando, rilasciando il previsto nulla osta;
- Con nota prot. 0094273/2020 del 17/09/2020 il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
ha chiesto di potersi avvalere, per le esigenze della Ragioneria Territoriale dello Stato di
Nuoro/Ogliastra – sede di Nuoro - della collaborazione, in posizione di comando, del succitato
dipendente, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di effettiva assunzione in servizio;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l’art. 30, comma 2 -sexies, il quale
prevede che “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”;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 70, comma 12, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l’Amministrazione che
utilizza il personale rimborsa all’Amministrazione di appartenenza l’onere relativo al trattamento
fondamentale;
RITENUTO di dover demandare al Responsabile dell’Area Personale l'adozione di tutti gli atti consequenziali
per la definizione della procedura del comando in uscita del succitato dipendente;
VISTI:
- Il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
- Il D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D.lgs. 150/2009;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, come previsto dall’Art. 49 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Con voto unanime:

DELIBERA
1.
2.
3.

4.

Di prendere atto della premessa e considerarla parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
Di autorizzare il comando presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Nuoro/Ogliastra – sede di
Nuoro - per il periodo di un anno a decorrere dal 01/11/2020 del dipendente Dr. Michele Puggioni;
Di demandare al Responsabile dell’Area Personale dell'Ente la predisposizione degli atti successivi
che consentano l'effettivo utilizzo del dipendente da parte del Ministero Economia e Finanze –
Ragioneria Generale dello Stato - Ragioneria Territoriale Nuoro – Ogliastra;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ed effetti dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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