COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 133 del 22/05/2019
OGGETTO: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN COMANDO A TEMPO PARZIALE AL
COMUNE DI ABANO TERME DI UN DIRIGENTE DEL COMUNE DI CITTADELLA PERIODO 1.6.2019-30.6.2022.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 17:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 133 del 22/05/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN COMANDO A TEMPO PARZIALE AL
COMUNE DI ABANO TERME DI UN DIRIGENTE DEL COMUNE DI CITTADELLA PERIODO 1.6.2019-30.6.2022.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– con determinazione n. 328 del 5.4.2019, è stata disposta l'assunzione tramite
trasferimento dal Comune di Castelfranco Veneto al Comune di Cittadella del dott. Carlo
Sartore, quale Dirigente a tempo indeterminato e pieno, mediante l'istituto del passaggio
diretto tra Amministrazioni previsto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n. 165, a decorrere dal 21 aprile 2019;
– che il Comune di Abano Terme con nota Prot. 16912 del 14.5.2019 ha richiesto
l'assegnazione temporanea in comando per 14 ore settimanali del dott. Sartore per il
periodo 1.6.2019-30.6.2022;
DATO ATTO CHE:
– si ritiene di accogliere la richiesta di assegnazione temporanea presentata dal Comune
di Abano Terme;
– il dipendente interessato ha manifestato in proposito la propria disponibilità al comando
proposto;
CONSIDERATO CHE il requisito della permanenza a titolo definitivo presso il Comune di
Cittadella non viene meno in caso di assegnazione temporanea del dipendente stesso
presso altro ente del medesimo comparto, non modificandosi il rapporto di
immedesimazione organica, né lo stato giuridico, non realizzandosi con il comando
oggetto del presente atto alcun nuovo o diverso rapporto di impiego né una novazione
soggettiva dell’originario rapporto o la nascita di un nuovo rapporto;
DATO ATTO CHE:
– le competenze stipendiali continuative ed accessorie, spettanti al dipendente,
comprensive degli oneri previdenziali ed assistenziali di competenza del datore di lavoro
e le relative ritenute di legge, salvo quanto non previsto dalla legge, saranno corrisposte
dal Comune titolare del contratto di lavoro in via di anticipazione e che il Comune
utilizzatore rimborserà quanto anticipato;
– il presente provvedimento non contrasta con la vigente normativa in materia di tetti di
spesa inerente ai costi del personale;
VISTI:
– l’art 30, comma 2 sexies del D. Lgs. n. 165/2001, come aggiunto dall’art. 13 della Legge
4.11.2010, n. 183, che stabilisce: “le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze
organizzative, ..., possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità
previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni ...”;
– l’art. 1, comma 413 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) che dispone: “a
decorrere dal 01 gennaio 2013 i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni
temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche di cui all’art 30 comma 2 sexies,

del D. Lgs. 165/2001 sono adottati d’intesa tra le amministrazioni interessate, con
l’assenso dell’interessato”;
– 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”;
– l’art. 70, comma 12, del D. Lgs. 165/2001, secondo il quale “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”;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, ed inseriti in calce;
DELIBERA
1. di autorizzare il comando parziale presso il Comune di Abano Terme del dott. Carlo
Sartore, Dirigente a tempo pieno ed indeterminato di questo Ente, per l’impiego presso
il Comune di Abano Terme per n. 14 ore settimanali dal 1.6.2019 al 30.6.2022, salvo
proroga, alle condizioni stabilite nel Protocollo d'Intesa come da allegato A) alla
presente delibera;
2. di approvare l'allegato schema di Protocollo d'Intesa tra il Comune di Cittadella ed il
Comune di Abano Terme, a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che il dott. Carlo Sartore ha manifestato la propria disponibilità al comando
in oggetto;
4. di incaricare l’Ufficio Risorse Umane del Comune di Cittadella a richiedere il rimborso di
quanto spettante entro 30 giorni dalla scadenza del Protocollo d'Intesa;
5. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Abano Terme, al dott. Carlo Sartore
e all'Ufficio Risorse Umane del Comune di Cittadella;
6. di trasmettere, altresì, copia del presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U.;
7. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito comunale ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 22 del 22.05.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

