CITTÀ DI MONSELICE
______________________________

Provincia di PADOVA
COPIA
Deliberazione n.: 236 del 29-12-2017

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

PROROGA UTILIZZO CONDIVISO TEMPORANEO DIPENDENTE DA
ALTRO COMUNE

L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di dicembre alle ore 18:10, nella residenza
Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

LUNGHI FRANCESCO
PAROLO ANDREA
BEDIN GIORGIA
MAMPRIN GIANNI
TASINATO ANDREA
AUGUSTO
MORI CATIA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

ASSESSORE

Presente

Assiste alla seduta il dott. Montin Maurizio V. SEGRETARIO GENERALE del Comune.
Il Sig. LUNGHI FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a pronunciarsi
sulla seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIATATA la propria precedente deliberazione n. 148 del 15/9/2017 avente ad oggetto:
“Utilizzo condiviso temporaneo dipendente da altro Comune” mediante la quale ci si è avvalsi,
tramite l’istituto del servizio condiviso previsto dall’art. 14 del CCNL 22/1/2004, del dipendente
del Comune di Galzignano Terme, Comm. Corradin Albino (Cat. D3/D5) per un iniziale periodo
scadente con il prossimo 31 dicembre 2017;
RITENUTO opportuno, in attesa di procedere alla soluzione definitiva che si riterrà più adeguata,
di continuare ad avvalersi ancora, in maniera temporanea e parziale tramite l’istituto del servizio
condiviso previsto dall’art. 14 del CCNL 22/1/2004, nei stessi termini della precedente convenzione
stipulata, della professionalità del Comandante di Polizia Locale del Comune di Galzignano Terme,
che si è dichiarato disponibile;
TENUTO CONTO che il tutto è condizionato dall’esito che otterrà la specifica richiesta, a firma del
Sindaco, indirizzata al Comune di Galzignano Terme tendente ad ottenere:
1) la disponibilità per la proroga del periodo temporaneo condiviso del dipendente Comandante di
P.L. Commissario Corradin Albino, a tutto il prossimo 30 giugno 2018;
2) l’autorizzazione, per analogo periodo, ad effettuare prestazioni al di fuori del normale orario di
servizio, ai sensi art. 53 del D.to L.vo 165/2001;
FATTA presente l’urgenza di continuare a dare comunque al Corpo di Polizia Locale una figura di
comando, sia pure temporanenamente;
DATO ATTO:
che la spesa trova copertura in bilancio nei capitoli attinenti i servizi di polizia locale;
che il questo Ente rimborserà integralmente il trattamento economico, fondamentale ed
accessorio, oneri riflessi compresi per il periodo di servizio condiviso erogato dal Comune di
Galzignano Terme in rapporto alle ore che vengono concordate e prestate dal dipendente a favore di
questo Comune;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 TUEL, in appresso riportato;
CON voti favorevoli espressi nei termini di legge;
DELIBERA
1) di continuare ad avvalersi, tramite proroga dell’istituto del servizio condiviso previsto dall’art.
14 del CCNL 22/1/2004, del dipendente del Comune di Galzignano Terme, Comm. Corradin
Albino (Cat. D3/D5), nei termini e tempi condivisi e concessi dall'ente di provenienza, scadenti
comunque con il prossimo 30 giugno 2018;
2) di avvalersi altresì della professionalità del Comm. Corradin Albino per prestazioni al di fuori
del normale orario di servizio, ai sensi art. 53 del D.to L.vo 165/2001, sempre nei limiti autorizzati
dal suo Ente di provenienza;
3) di condizionare al validità delle decisioni di cui ai punti 1) e 2) all’esito favorevole del Comune
di Galzignano Terme di risposta a specifica richiesta;
4) di dare direttiva al Dirigente incaricato della gestione del personale per l’adozione degli atti
conseguenti ad attivare le decisioni di cui ai punti 1) e 2) una volta ottenuta la risposta di cui al
punto 3);
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5) di dare atto che la spesa prevista trova copertura ai capitoli attinenti le retribuzioni dei
dipendenti dei servizi demografici e precisamente cap. 1110 previsto per “Retribuzioni personale
Polizia Locale”, cap. 1111 previsto per “Oneri prev. ass. obblig. a carico Ente”, cap. 1171 previsto
per “Irap”;
6) di dare atto che vengono rispettati i limiti attualmente vigenti in materia di spesa di personale,
potendo utilizzare le somme prima riferite al dipendente collocato ora a riposo;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 u.c. TUEL, stante l’urgenza
di continuare ad avvalersi della collaborazione.
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___________________________________________________________________
PARERI
Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 del
D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e di conformità alla normativa vigente del Segretario Generale ai sensi
dell’art.28 comma 2 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi:
**************
Parere di regolarità tecnica: Favorevole

IL DIRIGENTE
F.to Pasqualin Gianni

Monselice,29-12-2017
**********
LA
PRESENTE
PROPOSTA
DI
DELIBERAZIONE
VIENE
APPROVATA
ALL’UNANIMITÀ DI VOTI FAVOREVOLI E CON SUCCESSIVA E SEPARATA
VOTAZIONE UNANIME VIENE RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to DR. LUNGHI FRANCESCO

IL V. SEGRETARIO GENERALE
F.to DR. Montin Maurizio

Reg. N.
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. n° 267/2000)
Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio
ove dovrà rimanere esposto per 15 giorni consecutivi a partire dal 18-01-2018
fino al 01-02-2018
Monselice, li 18-01-2018

IL MESSO COMUNALE
F.to

Estratto per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Monselice, _________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’


La presente deliberazione pubblicata all’albo pretorio del Comune è divenuta esecutiva il _______________ ai
sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000.



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000.
Monselice, _____________
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