
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 305 

Adunanza del giorno   13-11-2017 

OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE - ATTIVAZIONE COMANDO 
FUNZIONALE DIPENDENTE S.A. DAL COMUNE DI TORRITA DI 
SIENA - PROROGA   

 

L’anno Duemiladiciassette, addì Tredici del mese di Novembre alle ore 

15:30 in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti i Sigg.ri: 

PRESENTI ASSENTI 

GAROSI LUCIANO (Vice Sindaco) 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore 

esterno) 

PROFILI FRANCESCA (Assessore 

esterno) 

ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 

TERROSI TIZIANA (Assessore 

esterno) 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 
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Presiede il Sig.   Luciano Garosi Vice Sindaco 

 

Partecipa il Segretario Generale  Dott. Michele Pinzuti incaricato della 

redazione del processo verbale. 

 

Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che 

appresso. 
 

ALLEGATI N.   COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO che con nota  del 30.10.2017 il Comune di Montepulciano ha 
formulato richiesta al Comune di Torrita di Siena per attivazione dell’istituto del 
comando del dipendente S.A. in ruolo in cat. B3/B3 per 36 ore settimanali dal 1 
gennaio  al 31 dicembre 2018 salvo se proroga e a prosecuzione del comando 
già attivato nell’anno 2017; 
 
DATO ATTO che il Sig. S.A. con nota prot, 1294 del 2.2.2017 ha espresso il 
consenso al comando funzionale temporaneo e ribadito in questa occasione; 
 
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 175 del 2.11.2017 del 
Comune di Torrita di Siena avente per oggetto: “Personale dipendente – 
assegnazione temporanea per comando funzionale dip. S.A. presso il Comune 
di Montepulciano – Determinazioni”  con la quale si autorizza l’assegnazione 
temporanea del dipendente Collaboratore Prof.le Tecnico come sopra 
specificato; 
 
RICHIAMATE, in particolare, le disposizioni di cui all’art.1, comma 413, della 
legge 24.12.2012, n. 228, all’art. 30, comma 2-sexies e art.70, comma 12, del 
D. Lgs. 165/2001, nonché di cui all’art. 14 del CCNL 22.01.2004, che dettano 
norme in materia di utilizzo da parte di Pubbliche di Amministrazioni di 
personale dipendente di altre P.A.; 
 
DATO ATTO che: 
- l’incidenza delle spese di personale rispetto alla spesa corrente è inferiore al 
limite del 50%; 
- è stato rispettato il patto di stabilità ; 
- viene assicurato, comunque, l’obiettivo del contenimento delle spese di 
personale di cui alle norme contenute nell’art.1, conni 557, 557-bis e 557-ter 
della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., tenuto conto della complessiva dinamica 
dell’andamento occupazionale di questo Comune; 
- per la fattispecie del comando, non trattandosi di una assunzione, ma 
unicamente di un utilizzo temporaneo a fronte di una contingente necessità, non 
è necessario detto comando né nel piano triennale del fabbisogno di personale, 
né in quello annuale delle assunzioni (Parere ANCI in data 017.10.2005) 
ancorché questo ente abbia provveduto ad inserirlo nel predetto atto n.346 del 

12.12.2016 supportato dal relativo parere favorevole del Revisore dei Conti; 
- la Corte dei Conti del Lazio, con deliberazione n. 33/2012 si è espressa in 
maniera aderente all’orientamento già emerso in talune Sezioni regionali 
(Sezione Controllo Liguria n. 7/2012 – Sezione Controllo Toscana n. 6/2012), 
evidenziando che gli istituti del comando e del distacco, considerate le loro 
peculiarità giuridiche, possono essere esclusi dalla applicazione delle limitazioni 
del 50% della spesa 2009 per assunzioni flessibili previste dall’art.9, comma 28, 
del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii., semprechè il rapporto venga definito tra Enti 
Locali in regola con il Patto di Stabilità Interno e rispettosi di tutti i vincoli 
normativi vigenti in materia di spese del personale (SS.RR. n. 
59/CONTR/2010); 
 



DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n.206 del 24.7.2017 si 
è proceduto all’approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale per il 
triennio 2018/2020 art. 4 D.Lgs. 75/2017 e nello stesso è stato previsto il comando de 
quo; 
 

RITENUTO, sulla base di quanto sopra indicato, poter attivare l’istituto del comando 
con il Comune di Torrita di Siena per la disciplina dell’utilizzo, presso l’Area 
Tecnica Servizio Manutenzione Patrimonio e LL.PP. per n. 36 ore settimanali  
con decorrenza dal 1 gennaio e fino al 31 dicembre 2018; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
servizi; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il D. Lgs. 165/2001; 
 
VISTO l’art.14 del CCNL 22.01.2004; 
 
VISTO l’art. 56 del T.U. 10.01.1957, n. 3, nel teso sostituito dall’art.34 del DPR 
28.12.1970, n. 1077; 
 
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 23.1.2017 
veniva approvato il piano triennale delle Azioni Positive 2017/2019, ai sensi 
dell’art.48 del Dlgs n.148/2006; 
 
DATO ATTO che la spesa trova imputazione ai corrispondenti capitoli per le 
retribuzioni ed oneri ed Irap del personale del Servizio Manutenzione patrimonio  
del  Bilancio di Previsione del costruendo bilancio di previsione 2018; 

 
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” ; 

 
D E L I B E R A 

 
- di attivare, a prosecuzione di quanto già in atto,  il comando,  dal 01.01.2018 e 
fino al 31.12.2018,  per 36 ore  settimanali  da svolgersi presso il Comune di 
Montepulciano con il dipendente S.A. Collaboratore Professionale B3/B3  
dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Torrita di Siena; 
 
- Di dare atto che, a seguito del presente provvedimento:  
- permane il cd. rapporto organico tra il dipendente e la sola Amministrazione 
Comunale di Torrita di Siena;  
- il Comune di Montepulciano si farà carico della quota posta a suo carico dei 
costi inerenti il personale comandato (trattamento fondamentale, accessori ed 
oneri riflessi);  
- Il trattamento economico annuo lordo in atto e gli oneri contributivi sullo stesso 
ricadenti già in godimento sarà corrisposto per intero dal Comune di Torrita di 
Siena e ad esso rimborsato dall’ente utilizzatore -  Comune di Montepulciano -  



in ragione del rendiconto che il Comune di Torrita presenterà al Comune di 
Montepulciano alla fine del periodo di comando; 
 

- Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Amministrazione 
comunale di Torrita di Siena ed al dipendente interessato;  

 
- Di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 23, lettera d, del 

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 
“Amministrazione trasparente”; 

 
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4° del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL VICE SINDACO     IL SEGRETARIO GENERALE  

    Luciano Garosi                              Dott. Michele Pinzuti 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
PERSONALE 

 
 
Proposta di delibera n. 316 del 06-11-2017 
 
OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE - ATTIVAZIONE COMANDO FUNZIONALE 
DIPENDENTE S.A. DAL COMUNE DI TORRITA DI SIENA - PROROGA  
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 
 

Il Responsabile 
 

 
 

 

 

 

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 

In merito alla pratica DELG - 316 - 2017 si esprime parere  FAVOREVOLE di regolarità 

contabile. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
(Dott.ssa Simonetta Gambini) 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

affissa all'albo pretorio dal 16-11-2017 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 

Pubblicata N.  2017003134 

 

IL MESSO COM.LE 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 Dott. Michele Pinzuti 

  

Per copia conforme all’originale 

 
Lì, 16-11-2017              

       IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                         Dott. Michele Pinzuti 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Capigruppo il 16-11-2017 prot. n. _________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-11-2017 

• perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 

267/00)J. .| X | 

• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 

267/00)J.. |    | 

 

lì, _______________                                      IL SEGRETARIO GENERALE  

______________________  

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente 
atto ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del 
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai 
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 


