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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 7 5

OGGETTO:

prot: 4218
data pubblicazione 1 1 . 0 8 . 2 0 1 7
10 .08.2017
Comando temporaneo dipendente Gabbas Valentina presso Ministero
Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Nuoro Ogliastra
- Rilascio nulla osta – 2 ^ proroga.
Del:

L'anno Duemila diciassette il giorno dieci del mese di agosto
alle ore 19.30
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. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
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 Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità del
settore servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile dr.ssa Maria Grazia Canu

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria Deliberazione n. 61 del 4 luglio 2017, esecutiva, co la quale è stata
autorizzata la proroga fino al 31 agosto 2017, dell'assegnazione temporanea della
dipendente di ruolo Dr.ssa Valentina Gabbas, inquadrata con l'incarico di "Istruttore
Direttivo" Area Economico Finanziaria, categoria giuridica D, posizione economica D1,
presso il Ministero Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato – Nuoro
Ogliastra;
Vista la nota del Ministero Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato
– Nuoro Ogliastra, con nota PEC, acquisita al protocollo n. 4 1 9 1 /2017in data
odierna, con la quale comunica che la proroga di cui sopra è accettata nelle more di
ricevere un’ulteriore proroga fino al 31 luglio 2018;
La dipendente in questione ha manifestato in proposito la piena disponibilità e
l'interesse alla proroga di un anno e fino al 31 luglio 2018;
Visto l'art. 1, comma 414, della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013)
secondo cui
"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";
Dato atto che in ordine al trattamento economico e al carico della spesa, per
regola
generale
l'Amministrazione
che
utilizza
il
personale
rimborsa
all'Amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale,
mentre provvede direttamente al trattamento accessorio;
Ritenuto per motivi organizzativi interni, aderire alla richiesta di proroga, fino al 31
luglio 2018, salvo nuova proroga su indirizzo formalmente espresso da questo Organo;
l'assegnazione temporanea del succitato dipendente in
Considerato che
posizione di comando presso l'ufficio richiedente non comporta un mutamento
della dotazione organica, data la temporaneità limitata dell'assenza;
Ritenuto, altresì, dover demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa,
Settore giuridico del personale del Personale l'adozione di tutti gli atti
consequenziali alla definizione della proroga di cui sopra
Visti:
• Il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
EE.LL.";
• 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;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Amministrativo sulla
regolarità tecnica ai sensi del primo Comma dell'art.49 del D.lgs. n. 267 del
18/08/2000;
Con voto unanime, espresso palesemente;
DELIBERA
di prendere atto
della premessa e considerarla parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
di autorizzare la proroga fino al 31 luglio 2018, dell'assegnazione temporanea della
dipendente di ruolo Dr.ssa Valentina Gabbas, inquadrata con l'incarico di "Istruttore
Direttivo" Area Economico Finanziaria, categoria giuridica D, posizione economica D1,
presso il Ministero Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato Territoriale Nuoro - Ogliastra, rapporto di commando già in itinere, in applicazione di
quanto disposto con Deliberazione della G. C. n. 49 del 13 luglio 2016 e con
Determinazione del Responsabile Area Amministrativa - settore giuridico del personale
- n. 40 del 30 luglio 2016;

di autorizzare il Responsabile dell'Area Amministrativa - Settore giuridico del
personale dell'Ente, alla 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 precisare che all'Amministrazione di appartenenza compete:
• l'onere del pagamento del trattamento economico fondamentale escluso quello
accessorio,
mentre
all'Amministrazione di assegnazione compete l'obbligo di
rimborsare la spesa sostenuta;
• la riserva di revocare l'autorizzazione al comando e richiamare in sede, in qualsiasi
momento, il dipendente comandato qualora ne ravvisi i presupposti di necessita o se
questi ne faccia richiesta con preavviso non inferiore a 30 giorni.
La Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, in applicazione dell’art. 134 – IV comma
– del D.lgs. 267/2000, con voti favorevoli unanimi resi in forma palese;
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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