
COMUNE DI USTICA
PROVINCIADI PAIERMO

GINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 04 del lll0l/2019

: Comando temporaneo in entrata Ing Verga dal 15/01/2019 al3l/1212019.

L'anno DICIANNOVE il siomo UNDICI del mese di GENNAIO alle orel7.00 nella
sala adunanze della sede comunale. si è riunita la Giunta comunale convocata nelle norme di
legge.
assenti

iede l'adunanza il Sindaco del Comune di Ustica Salvatore Militello e sono presenti ed
seguenti signori:

I'assistenza del Vice Sesretario Dott.ssa . Anna Salvo

Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GILINTA COMTINALE

che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
responsabile del servizio interessato, per quanto per quanto conceme la regolarità tecnica.
responsabile della Ragioneria, per quanto riguarda la regolarita contabile.

l. Militello Salvatore - Sindaco - P

2. Natale Delfina - Assessore - A

3. Daidone Beatrice - Assessore - P

4. Bruno Vincenzo Assessore P

sensi dell'art. 12 della L.R. nr. 30/2000 hanno espresso parere FAVORERVOLE



OGG O: Comando temporaneo in entrata Ing. Massimo Verga dal i 5.0 i.2019 al31.12.2019

sottopone all'attenzione della Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione.

nota prot. Ente del 04.08.2018 il Sindaco richiedeva al comune di palermo il comando
ll'Ing. Massimo verga, dipendente a tempo indeterminato del citato comune di cat. D3lD6
filo professionale "Funzionario tecnico progettista" per mesi 12, rinnovabili, nelle more
'approvazione del bilancio da parte dello stesso comune di palermo, al fine di sconsiurare
ni derivanti dall'assenza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunule a t"mpo f,i"no a

seguito di sua mobilità verso il Comune di Villabate (pA);

con nota prot. n. 9/2019 deI 02/0ll20lg il comune di palermo _ settore fusorse umane - ha
comunicato di avere già acquisito il nulla osta necessa'o aua tbrmuÌazione del
provvedimento aLrlorizzaîorio di comando e che la lormalizzazione dello stesso è subordinata
alla produzione da parte del Comune di Ustica della documentazione relativa alla copertura
finanziaria per il periodo di comando richiesto.

:::^3j:11"d",a nora è srato trasmesso il rrattamenro economico così riepilogato:
Stipendio base

II Si

Preso

Ass. ad personam non riass. 2003 € 14.90

PEO
Ind. Compafo art. 33 let. a
Ind. Comparto art. 33 let. b-c

lnd. di direzione
Elemento perequativo
Maturato economico
Retribuzione mensile lorda
Rateo l3^ mensilità

e prectsamente:

€2.123,48
c 346,42
€ 4,9s
€ 46,95

c 64,56
€ 2,00
€ 6.50
€ 2.609,76
c 207,61

all'

so che dal 05/0112019 l'Arch- paolo__cuccia, ex Responsab'e Area Tecnica di questo comune,forza presso il comune di villabate (pA) a seguito ai N.ò.i u.otilità volontaria:

di dover procedere con estrema urgenza al fine di evitare danni gravi ed i'eparabiliper la mancata definizione di provvedimenti di edilizia privata e pubbrica in scadenza:

i::-1"^,:,^:"::ldo in enrrara rispeua i limiti di spesa del personale previsri dalla normativa

l'art 1, comma 557 de'a L.29612006 in merito ar contenimento de,a spesa di personale;con deliberazione der consigrio comunale di ustica n. ls a.t 0g/rr/20rg 
"""i*lppràro"il Bilancio di previsione Z}titZOtg:

1::::* Tlm:lto.d:Ila.:pesa complessiva tra i due Enti, e, quindi, la neutralirà ai fini delnspetto degli obiertivi delra finanza pubblica generare (Delibeiazione a.rru òort" a"i'óo"tin. 23rSEZA UT/20 I 6/eM rc e 1 2 / SEZ /i|JT / 2Oí zOnl ii r, 

-

la giurisprudenza del consigrio di stato (ex ,nur,à,-i".. IV, 29 settembre 2003, n. s542),secondo la-quare la posizione di comando del pubbiico dipendente non determina racreazlone di nuovo rapportg di impiego, in sostituzione di quello precedente, masemplicemente una modifica del soro iapporto ai r".ui"io, nel senso che le prestazioni dilavoro vengono fornite ad un'Amministiazion" ai.,.r.u'da quella di appafenenza. Adulteriore confofto del predetto orientamento ermeneutico si aggiunge l,arresto della coneCassazione (Cass. Civ., sez. Lav., 2.9 agosto iOll,'^;",rOUr) di seguito riportato: .,La
posizione di comondo di u1 dipendenti ,ro ,rtu pubbrico presso una amminisrrazionepubblica.non.comporta, a difièrenza der tristacco, otirii ottrrorione der rapporto di ravorr,ma ne imprica una r,evante modificazione in senso oggert,o, giacchè ir dipendente,



il rapporto organico con l'ente di appartenenza, viene destinato q prestare
in via ordinaria e obituale, presso un ' or ganizzazione diversa, con modirtca del

apporto di servizio " 
,

Corte dei Conti. Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 12 del 04 maggio 2017
: "Applicabilità al personale in posizione di comando dei limiti di spesa di cui all'art.

comma 28. del decreto legge 3l maggio 2010. n. 78. convertito con modificazioni della
egge 30 luglio 2010, n. lZ2, ritiene condivisibile la tesi della Sezione remittente
lativamente all'esclusione della spesa relativa al personale lufllizzafo in posizione dr

dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, che impone
isi limiti di spesa per l'utrlizzazione temporanea di personale, inoltre la Corte precisa
il campo di applicazione dell'aft. 9, comma 28, del d.l. n. 7812010 deve intendersi

èrito alle ipotesi di conferimento di incarichi. di vario senere. frnalizzati al I 'instaurazione
di nuovi rapporti a tempo determinato che producono un incremento della spesa per il
personale, la ratio consiste nella volontà di limitare la spesa per le assunzioni di personale
con tipologie contrattuali a tempo determinato finalizzafe ad eludere i vincoli in materia di
assunzioni di personale a tempo indeterminato;
I Giudici, ribadiscono le caratteristiche fondamentali dell'istituto del comando, che sono la
temporaneità e I'interesse dell'amministrazione ricevente, in mancanza di una specifica
definizione normativa, il comando è stato individuato dalla giurisprudenza in tutte quelle
ipotesi in cui il dipendente pubblico è destinato a prestare servizio presso una p.a. diversa da
quella di appartenenza senza che si abbia la costituzione di un nuovo rapporto di impego con
I'ente destinatario della prestazione, il quale sarà tenuto soltanto a rimborsare
all'amministrazione di appartenenza il trattamento economico fondamentale.
Alla posizione di comando del dipendente presso una nuova amministrazione non si
accompagna, infatti, la soppressione del posto in organico presso l'amministrazione di
provenienza, venendosi piuttosto a configurare una mobilità temporanea presso l'ente di
destinazione, trattandosi di un incarico a tempo. Il trattamento economico fondamentale del
personale comandato, rimane di competenza dell'amministrazione cedente.
Dunque, si esclude che l'istituto del comando, possa ricondursi alle tipologie negoziali
oggetto della disciplina vincolistica prevista per le assurzioni pubbliche, sia "precarie" che a
tempo determinato, al fine di limitare la spesa connessa all'utilizzo delle forme di lavoro
flessibile che, al contrario di un comando generano un incremento della spesa pubblica
globale, oltre che della spesa di personale del singolo ente locale, pertanto il ricorso al
comando è favorito dal legislatore proprio in quanto consente una distribuzione efficiente
del personale evitando un incremento della spesa pubblica globale;
ln data 08110/2018 la Giunta comunale, con delibera n. 74, ha approvato lo schema di
bilancio di previsione per gli anni 201112019;
ln data09lll/2018 il Consiglio Comunale, con atto immediatamente esecutivo, ha approvato
il Bilancio di previsione 2017 12019 con delibera n. 33;
La spesa presunta del comando richiesto trova copertura nei capitoli di bilancio dell'Ente nei
limiti dello stanziamento di bilancio previsto per I'esercizio 2019;

atto della deliberazione n. 61i2018. pubblicata sul sito della sezione resionale di controllo il 4
, dei magistrati contabili della Liguria, che hanno evidenziato che per gli enti territoriali(fra
in primo luogo, regioni ed enti locali), la possibilità di ufllizzerc tempolaneamente un

te in organico presso altra pubblica amministrazione trova fonte normativa nel solo art. 30,
2 - sexies, del d. Lgs. 16512001.

da parte dell'Amministrazione comunale della necessità e del fabbisogno professionale
dell Ing. Massimo Verga al fine di poter definire le delicate pratiche in capo al settore Edilizia
Pri e della Pianificazione Urbanistica in corso di esecuzione, aI 3I.12.2019 il comando di cui

come risulta anche dal piano triennale del fabbisogno del personale 201712019 per I'anno
201 la copertura di n. I unità di cat. D, con profilo professionale di "Istruttore tecnico direttivo"'



ciò premesso e ritenuto che l'Amministrazione ritiene indispensabile e necessario procedere

o comando di entrata:

PROPONE

Giunta Comunale di:

1. di vare la premessa per fame parte integrante e sostanziale del presente atÎo;

2. al Comune di Palermo I'atforizzazione per il comando temporaneo in entrata dell'lng.

Versa dal 1 5 1 0 1 12019 al 3 I / 12120 19;

3di
31

a)

lare atto che la spesa complessiva di€ 44.387,23, per detto comando dal 1510112019 al

1212019 venà assunta nei limiti delle risorse disponibili nell'esercizio 2019 e precisamente:

€ 32.3gg,75 con imputazione al cap. 240.1 del bilancio di competenza 2019 "Stipendi ed

altri assegni fissi ufficio tecnico";

€ 2.754,19 con imputazione al cap. 240.4 del bilancio di competenza 2019 "IRAP su

stipendi personale ufficio Îecnico:

€ 9.233,29 con imputazione al cap. 240.5 del bilancio di competenza 2019 "Oneri

orevidenziali. assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente-ufficio tecnico"

l'efftcacia e la decorrenza del presente atto alla concessione del comando

in uscita dell'Ing. Massimo Verga da parte del Comune di Palermo' lermo restando

one figurativa dellà spesa per l'unità ceduta da parte del Comune di Palermo;

)ffe che l,ufficio Personale adotti tutti gli atti conseguenti alla presente. fra cui

ione degli impegni di spesa sull'esercizio 2019, solo a-seguito formal\zzazione 11-q1'
I une di Falermo 

-della 
concessione del comando all'Ing. Massimo Verga di che trattasi;

di
l'a
de

6. di
del

Vista
Visto
Con

Appro
Di
ìegge, i

ichiarare il presente atto con successlva e sepamm

l L.R. 44191, immediatamente esecutivo, essendo

votazione nelle forme di legge. a senst

lo stesso, come motivato in premessa

ed ursente al fine di scongiurare danni gravi ed irreparabili all'Ente , per la

definizione di atti di edilizia privata in scadenza'

LA GIUNTA COMUNALE

superiore proposta di deliberazione;

parere di cui al1'art. 12dellaL.R 2311212000 n'301'

i unanimi favorevoli espresse palesemente nella forma di legge

e esecutivo.

DELIBERA

e far propria la superiore proposta di deliberazione

ilpresenteatto,convottunanimifavorevoliespressipalesementeconlamodalitàdi



Cornando temporaneo inentratalng. N4assimo Verga dal 15.0 | .2019 al 31.12.2019.

PA RERE REGOLA R I TA' TECN T CA

Esa

I'ar|. 12 del L .R. n. 3O,z2OOO;

inata la deliberazione sopra citata;

ESPRIME PARERE

ine alla regolarita tecnica

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Sio. Enrico Tranchina

P,\RIrlìIì DI lìEG OL\RI'I'A' CON'I'I\BI LE

l'a rt.

ata

12 del L. R. n.3O,z2O0O;

la deliberazione sopra citata;

ESPRIME PARERE

ine alla regolarita contabile

FAVOREVOLE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Anna Salvo



L'ASSESSORE ANZIANO
Vincenzo Bruno

IL PRESIDENTE
Militello Salvatore

IL \4ce SEGRETARIO COMUNALE
Dott .ssa Anna Salvo

all'originale in carta libera per uso amministrativo Il Mce Segretario Comunale

,f6Pòtt .ssa Arna Salvo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

certifica che la presente deliberazione è dive l:lrta esecutiva il @L LDI-î

Perché decorsi dieci giomi dalla data di inizio della pubblicazione.

PerchédichiaIataimmediaÎamenteesecutiva(art.l2L.R.44/9l).

4.o-1. 7' t\
Ffo-ll vica segretario

Il sottoscritto Segretado certific4 su conferma attestazione dell'addetto, che lahfrlseîte deliberazione è stata

pubblicata all'Albo Pretorio dal

La presente viene rasmessa all'Lflìcio di
Ragioneri4 dopo la pubblicazione, per i
provvedimenti di propria competenza.

Per ricevuta, lì

La presente deliberazionel esea6lrx Íienl
competenza per gl i adernpimàti{o*eq-ueru


