COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 240 del 02/10/2019
OGGETTO: UTILIZZO IN POSIZIONE DI COMANDO A TEMPO PARZIALE DI UN
DIRIGENTE DEL COMUNE DI PADOVA FINO AL 31 DICEMBRE 2019.
L’anno duemiladiciannove il giorno due del mese di ottobre alle ore 13:15 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
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA 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.
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Deliberazione n. 240 del 02/10/2019
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: UTILIZZO IN POSIZIONE DI COMANDO A TEMPO PARZIALE DI UN
DIRIGENTE DEL COMUNE DI PADOVA FINO AL 31 DICEMBRE 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE dal 30.9.2019 è cessato dal servizio il Dirigente del 3° e 4° Settore di
questo Comune e che si rende necessario provvedere all'assunzione degli atti relativi alla
copertura del posto rimasto vacante;
RITENUTO, pertanto:
– di ricorrere alla copertura temporanea del posto mediante il ricorso all'istituto del
comando – part-time - in quanto istituto provvisorio che consente al Comune di
CITTADELLA di avvalersi di persona già formata e di esperienza in grado di assicurare la
copertura dei servizi e, al tempo stesso, risponde ad esigenze temporanee, nonché di
economicità e snellezza delle procedure;
– di ricorrere all’istituto in parola per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni
concorsuali necessarie alla copertura del posto di Dirigente del 3° Settore;
CONSIDERATO CHE è stato proposto al Comune di Padova di autorizzare un comando a
tempo parziale del loro dirigente ing. Emanuele Nichele, per un impegno richiesto pari al
25% del tempo lavoro settimanale, fino al 31 dicembre 2019, ritenendo che tale scelta
organizzativa temporanea risponda all’interesse generale dell'Ente per quanto sopra
espresso, considerato che la spesa è considerata “neutra” sotto il profilo degli effetti della
finanza pubblica (cfr. deliberazione 3/2012PAR 19.01.2012 CDC Sezione regionale
Controllo per l’Emilia);
DATO ATTO, inoltre, che secondo la prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti il
comando non si configura come forma di lavoro flessibile, né a tempo parziale, né si
sostanzia come “nuova assunzione”, fermo restando l’unicità del rapporto di lavoro
dipendente con l’Amministrazione di appartenenza, anche se il lavoratore svolge la sua
prestazione a favore di diverso datore di lavoro (cfr CDC Sezione regionale Controllo
Lombardia n. 676/2010/PAR del 10.06.2010, che richiama in proposito l’analogo avviso
espresso con circolare Ministero Interno Direzione Generale Autonomie n 2/2005 del
04.10.2005 e successivo parere confermativo dello stesso dicastero, Dipartimento degli
Affari interni territoriali, reso in data 2.2.2009);
VISTA la disciplina sull’istituto del comando, in particolare l’art. 56 del DPR 10.01.1957 n.
3, l'art. 70, comma 12, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, nonché l'art. 23.bis, comma 7, dello
stesso decreto legislativo;
VISTA la proposta di protocollo d'intesa per l'utilizzo del dirigente in posizione di comando
pervenuta dal Comune di Padova, in data 2.10.2019;
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PRECISATO che il Dirigente del Comune di Padova, ing. Emanuele Nichele, ha dato la
propria disponibilità a svolgere il servizio a favore del Comune di Cittadella, secondo le
condizioni e modalità indicate nell’allegato protocollo d’intesa;
RAMMENTATO CHE:
– la posizione di comando di un pubblico dipendente, pur non comportando alcuna
alterazione del rapporto di impiego, ne implica una rilevante modificazione in senso
oggettivo, dato che, fermo restando il c.d. rapporto organico (che continua ad
intercorrere tra il dipendente e l’ente di appartenenza), si modifica il c.d. rapporto di
servizio, in questo caso limitato al tempo di part-time, essendo il dipendente inserito, sia
sotto il profilo organizzativo e funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nella
nuova Amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente
la sua opera;
– la posizione di comando è caratterizzata dalla temporaneità della destinazione e,
dunque, dalla sua reversibilità, con la conseguenza che essa non possa essere confusa
con l’istituto del trasferimento, implicando così che il posto in organico non possa essere
soppresso durante il comando stesso;
– in ossequio a quanto previsto dall’articolo 70, comma 12, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.
l’Amministrazione che utilizza funzionalmente il personale assegnato è tenuta a
rimborsare all’Ente di appartenenza la quota parte del trattamento fondamentale ed
accessorio;
– come sostenuto dall’ARAN nella relazione illustrativa al CCNL 22/1/2004, il trattamento
economico accessorio, deve essere erogato direttamente al personale in comando dal
datore di lavoro che ne utilizza le prestazioni, secondo le regole e modalità fissate dalla
propria contrattazione decentrata integrativa, sopportandone quindi i relativi oneri;
– come chiarito dal MEF con propria risoluzione del 12 febbraio 2008, n. 2/Dpf l’Ente che
utilizza dipendenti di terzi deve inserire nella propria base imponibile IRAP il costo
relativo alle retribuzioni di tale personale;
ATTESO CHE anche il Comune di PADOVA formalizzerà la disposizione del comando del
predetto dirigente sino al 31.12.2019, approvando contestualmente il protocollo d’intesa
con il Comune di CITTADELLA, disciplinante il comando in questione;
RITENUTO, per tutto quanto sopra, di:
– destinare alla direzione del 3° e 4° Settore di questo Comune, in posizione di comando,
fino al 31.12.2019, il Dirigente del Comune di PADOVA – per un impegno pari al 25% del
tempo lavoro settimanale;
– approvare a tal fine l’allegato schema di protocollo d’intesa con il Comune di PADOVA,
disciplinante il comando in questione (Allegato A), demandando, altresì, la sua
sottoscrizione al Dirigente del 2° Settore di questo Ente;
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non contrasta con la vigente normativa in
materia di tetti di spesa inerente ai costi del personale;
RICHIAMATO il vigente C.C.N.L. personale dirigente degli EE.LL.;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
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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 destinare alla direzione del 3° settore di questo Comune il l'ing. EMANUELE
NICHELE - dirigente del Comune di PADOVA - in posizione di comando, fino al
31.12.2019 – per un impegno pari al 25% del tempo lavoro settimanale;
2. di approvare a tal fine l’allegato schema di protocollo d’intesa con il Comune di
PADOVA, disciplinante il comando in questione (Allegato A), demandando, altresì, la
sua sottoscrizione al Dirigente del 2° Settore del Comune di Cittadella, cui viene
demandato anche il perfezionamento del comando;
3. di trasmettere il presente atto al Comune di PADOVA, alle rappresentanze sindacali
dell'Ente e all’Ufficio Personale del Comune di Cittadella per i conseguenti atti di
competenza;
4. di disporre la pubblicazione del sopra citato documento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito internet comunale;
5. di dichiarare, considerata l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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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.
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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. 44 del 02.10.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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PROTOCOLLO D'INTESA
PER COMANDO A TEMPO PARZIALE
TRA
- il Comune di Padova, in persona del Capo Settore Risorse Umane dott.ssa Sonia Furlan,
domiciliata per la sua carica presso il Comune di Padova (PD) con sede in Padova - in
Palazzo Moroni - Via Municipio n. 1 (C.F. 00644060287);
E
• il Comune di Cittadella, in persona del Dirigente del 2° Settore dott. Carlo Sartore,
domiciliato per la sua carica presso il Comune di Cittadella (PD) con sede in
Via Indipendenza, n. 41 (C.F. 81000370288);
In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Cittadella n.
del
del

e della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Padova n.
;

Visti gli artt. 23 bis e 70 del D. Lgs. 165/2001;
SI CONVIENE E SI STIPULA
1 - l'assegnazione del Dirigente Tecnico con incarico di Capo Settore Lavori Pubblici –
qualifica dirigenziale, a tempo determinato del Comune di Padova – ing. Emanuele
Nichele - per numero 9 (nove) ore settimanali al Comune di Cittadella per lo
svolgimento di funzioni dirigenziali inerenti la posizione di Dirigente Tecnico.
2 - la presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2019
con possibilità di successiva proroga da concordarsi formalmente tra i due Comuni e
con il consenso dell'interessato.
3 - il Comune di Cittadella provvederà al rimborso al Comune di Padova degli oneri
derivanti dalla presente convenzione, esclusa IRAP che grava sull'ente utilizzatore, per
l'utilizzo parziale a 9 ore settimanali del dirigente ing. Emanuele Nichele, nel termine di
30 giorni dalla relativa richiesta scritta.
Data,
Per il Comune di Padova
Il Capo Settore Risorse Umane

Per il Comune di Cittadella
Il Dirigente 2° Settore

________________________

________________________

ConvenzioneComandoNichele-Allegato-oct19.doc/Concorsi/delib
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1846
PERSONALE
OGGETTO: UTILIZZO IN POSIZIONE DI COMANDO A TEMPO PARZIALE DI UN
DIRIGENTE DEL COMUNE DI PADOVA FINO AL 31 DICEMBRE 2019.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente.

Lì, 02/10/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1846
PERSONALE
OGGETTO: UTILIZZO IN POSIZIONE DI COMANDO A TEMPO PARZIALE DI UN
DIRIGENTE DEL COMUNE DI PADOVA FINO AL 31 DICEMBRE 2019.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 02/10/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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