Comune di Pontassieve

PROVVEDIMENTO N° 123 del 26/06/2019
ORIGINALE
OGGETTO: PROROGA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI PONTASSIEVE DELL'ARCH.
MAURO CARBONARI CAT. D PROVENIENTE DAL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO E
CONTESTUALE RILASCIO DEL NULLA OSTA PER L'ASSEGNAZIONE AL MEDESIMO ENTE
DELLA DIPENDENTE ARCH. ELISA SPILOTROS CAT. D DAL 1/7/2019 AL 30/6/2020
IL RESPONSABILE DI STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO-STAFF SINDACO
Richiamato:
- il Provvedimento del Sindaco n. 13-2018 di individuazione del Responsabile della Unità
Organizzativa Programmazione e Controllo – Staff del Sindaco dal 1/1/2018 al 30/06/2019;
Considerato che:
- la struttura di Staff Programmazione e Controllo/staff Sindaco ha fra le sue competenze la
Gestione delle politiche del personale in necessaria e stretta collaborazione con il Servizio
Personale Associato;
-nell’ambito delle competenze che rientrano nell’esercizio del potere di organizzazione del rapporto
di lavoro e di gestione del personale, per le materie non altrimenti soggette alla disciplina di legge,
di Statuto o di regolamento ed in particolare quelli inerenti il periodo di prova, diritti patrimoniali di
natura retributiva, diritti patrimoniali di natura indennitaria e risarcitoria, progressione e
avanzamenti e mutamenti di categoria, di posizione economica e di profilo…..i soggetti che
esercitano le funzioni di direzione adottano propri atti di natura organizzativa;
Presa visione dell’art. 2 del decreto legislativo n.165/2001 e successive modifiche sulle fonti in
materia di organizzazione degli uffici e del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi comunale approvato con atto di GC n. 54 del 12/05/2011 e successivamente modificato;
Vista la richiesta di proroga pervenuta dal Comune di Rignano sull’Arno (allegata al presente atto)
del comando in essere disposto con precedente provvedimento n° 123 del 28/8/2018 del proprio
dipendente Arch. Elisa Spilotros al Comune di Rignano sull’Arno e, contestuale proroga del
comando del dipendente del Comune di Rignano sull’Arno Arch. Mauro Carbonari al Comune di
Pontassieve;
Ferme restando le considerazioni espresse col provvedimento 123/2018 secondo le quali:
- questo Ente ha rispettato negli anni 2018 e precedenti le regole del patto di stabilità interno ed il
principio di contenimento progressivo e costante della spesa del personale risulta rispettato;
- risulta assicurata la partecipazione dell’ente agli obiettivi generali di finanza pubblica mediante
riduzione costante e progressiva dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al
complesso delle spese correnti;
-l’istituto del comando non è da inquadrarsi tra le tipologie di assunzione di personale, costituendo
una forma di mobilità temporanea e mantenendosi il rapporto di lavoro con l’Ente cedente e che
comunque in questo caso siamo in presenza di un comando “incrociato” fra enti, con sostanziale
invarianza della spesa;

Sentiti per le vie brevi il diretto interessato Arch. Elisa Silotros e il Responsabile del Servizio di
assegnazione del dipendente del comune di Rignano SA, che hanno espresso parere favorevole
alla prosecuzione del comando incrociato per un ulteriore anno fino al 30/6/2020;
Visto infine l’art. 51 “atto di gestione organizzativa” del vigente Regolamento di organizzazione
comunale;
Visto il TUEL;
Visto il D.lgs.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
DISPONE
Per le motivazioni di cui nelle premesse:
1) proseguire con l’assegnazione funzionale presso questo Comune disposta dal Comune di
Rignano con propri atti interni e con nota del 25/6/2019 (allegata al presente atto), dal 1/7/2019 al
30/6/2020, del dipendente Arch. Mauro Carbonari cat. D3 – D6, per la totalità del monte orario.
2) procedere a sua volta al rilascio del nulla-osta per la prosecuzione nell’assegnazione al
Comune di Rignano sull’Arno, per il medesimo periodo, della dipendente di questo Comune Arch.
Elisa Spilotros, Specialista in attività tecniche/progettuali, categ. giuridica D3, ec. D6, per la totalità
del monte orario.
3) rimandare a successiva determinazione, a cura del Responsabile del Servizio Personale
Associato, l’impegno e l’accertamento, sul bilancio 2019 e pluriennale 2020, delle somme da
pagare e da introitare nei confronti del Comune di Rignano sull’Arno.
3) il presente atto venga trasmesso al Comune di Rignano sull’Arno, al Responsabile del Servizio
LLPP Patrimonio e al Dirigente ad interim dell’Area 3 Governo del Territoiro, al dipendente Arch.
Elisa Spilotros ed al Servizio Personale Associato, ciascuno per gli adempimenti di competenza.

Pontassieve, li 26/06/2019
Il Responsabile Prog. e controllo - Staff del Sindaco
Francesco Cammilli

