
N. 31 del 10.03.2003

OGGETTO: PROROGA COMANDO TEMPORANEO DIPENDENTE DE GIORGIO 
FIORENZA PRESSO IL COMUNE DI SALGAREDA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questo Ente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 
29/01/2008, ha autorizzato il comando temporaneo per n. 5 ore settimanali e per mesi sei, della 
dipendente De Giorgio Fiorenza, presso il Comune di Salgareda, a decorrere dal 11/02/2008 
prorogato di ulteriori mesi sei con deliberazione n. 14 del 07/08/2008;

Vista la nota n. 1173 del  06/02/2009  con la quale il  Comune di Salgareda 
chiede la proroga dell’istituto del comando della dipendente di questo Comune, Rag. Fiorenza 
De Giorgio – istruttore direttivo Cat. D5 -  per n. 3 ore settimanali e per un ulteriore periodo di 
mesi sei al fine di poter far fronte alle necessità esistenti nell’ambito dell’area servizi finanziari-
tributi;

Richiamata la circolare n. 4/2008 del dipartimento della Funzione Pubblica che 
precisa che l’istituto del comando non rientra fra le limitazioni poste dall’art.  36 del D.Lgs 
165/2001 così come modificato dall’art. 3 comma 79 della legge 244/2007;

Ritenuto  che  la  proroga  del  comando  temporaneo  possa  essere  autorizzata  per  un 
periodo di mesi due, senza con ciò determinare disfunzioni nel servizio prestato dalla predetta 
dipendente presso questo Comune;

Atteso  che  la  dipendente  Rag.  Fiorenza  De  Giorgio  si  è  dichiarata  disponibile  a 
proseguire il  servizio in posizione di comando presso il  Comune di Salgareda per n.  3 ore 
settimanali e per un ulteriore periodo di mesi due;

Sentito il parere favorevole del Segretario – Direttore Generale;

Visto l’art. 70 comma 12 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato  nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile reso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49 – 
comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A
 

1) di prorogare la posizione di comando presso il Comune di Salgareda della dipendente di 
ruolo di questo Comune Rag. Fiorenza De Giorgio – istruttore direttivo Cat. D5,  per n. 3 
(tre) ore settimanali e per un periodo di mesi 2 (due) decorrenti dal 12/03/2009;



2) di dare atto che al pagamento degli emolumenti mensili spettanti alla predetta dipendente 
provvederà per intero questo Comune e che il Comune di Salgareda rimborserà la quota a 
proprio carico in ragione di 3/36 ore settimanali;

3) di  dare  altresì  atto  che  anche  eventuali  indennità  che  verranno  determinate 
autonomamente dal Comune di Salgareda a favore della predetta  dipendente verranno 
anticipate da questo Ente e rimborsate per intero a questo Comune da parte del predetto 
Comune;

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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