COMUNE DI NOMI
Provincia Autonoma di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.
della Giunta Comunale

OGGETTO:

41

COMANDO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N.
146726 PRESSO IL COMUNE DI RIVA DEL GARDA (TN)
PER LA DURATA DI UN ANNO CON DECORRENZA
DAL 16 APRILE 2019

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di aprile alle ore 19.37 nella sala
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è
convocata la Giunta comunale.
Presenti i signori:
ASSENTE
giustificato
ingiustificato
1.
2.
3.
4.

MAFFEI Rinaldo
AMORTH Franca
FESTI Claudio
FESTI Patrizia

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Visani Claudia
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Maffei Rinaldo nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: COMANDO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 146726
PRESSO IL COMUNE DI RIVA DEL GARDA (TN) PER LA
DURATA DI UN ANNO CON DECORRENZA DAL 16
APRILE 2019
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso i Comuni di Besenello, Calliano, Isera, Nogaredo, Nomi, Pomarolo e Volano
hanno costituito il Corpo Sovracomunale di Polizia locale denominato “Corpo di Polizia locale Alta
Vallagarina” per la gestione in forma associata del servizio di Polizia locale. La Convenzione n. 55,
raccolta atti privati dd. 01.01.2010, per la gestione in forma associata del servizio intercomunale del
Corpo di Polizia locale nei Comuni di Besenello, Calliano, Isera, Nogaredo, Nomi, Pomarolo e
Volano, conferisce al Comune di Nomi il ruolo di ente capofila e coordinatore della gestione
associata del Corpo di Polizia locale Alta Vallagarina. In tale veste questo Comune è datore di
lavoro del personale assegnato al Corpo di polizia locale, che è inquadrato nell’organico del
Comune di Nomi;
preso atto che il Comune di Riva del Garda con nota di data 05.04.2019, acquisita a
protocollo il giorno 11 aprile 2019 al n. 12369 ha chiesto il distacco il distacco in posizione di
comando e per il periodo di un anno possibilmente decorrente dal 16 aprile 2019, eventualmente
rinnovabile, della dipendente del Comune di Nomi individuata dalla matricola n. 146726,
inquadrata nella figura professionale di agente di polizia locale Cat. C livello base;
accertato che l’istituto del comando è disciplinato all’articolo 57 del vigente regolamento
organico ove è previsto che:
“I dipendenti di ruolo, dopo aver conseguito la stabilità, possono essere comandati, in via eccezionale e sentiti i medesimi, a prestare servizio presso
altri Enti, qualora non vi ostino esigenze di servizio d'istituto.
Il comando ha sempre durata predeterminata e viene disposto con deliberazione della Giunta comunale e può essere revocato, in qualunque momento,
salvo diverse disposizioni di legge.
Il personale in posizione di comando conserva tutti i diritti di natura normativa ed economica riconosciuti al personale in servizio presso il Comune.
Alla retribuzione del personale comandato provvede l'Amministrazione di appartenenza, salvo il recupero di quanto corrisposto, oltre gli oneri riflessi,
a carico dell'Ente pubblico presso il quale il personale medesimo è stato comandato”;

sentita la dipendente comunale che ha manifestato il proprio assenso e già in data 17
gennaio 2019 con nota acquisita a protocollo sub. n. 363 aveva chiesto di essere autorizzata ad
attivare una procedura di comando o di mobilità presso il Comune di Riva del Garda;
preso atto di quanto disposto dal punto 6) della lettera a) del punto 3) dell’articolo 8 della
L.P. 27/2010 e ss.mm.;
rilevato che l’Amministrazione comunale ritiene di accogliere la richiesta inoltrata dal
Comune di Riva del Garda, autorizzando il comando presso l’ente della dipendente matricola n.
146726 per il periodo di un anno a far data dal 16 aprile p.v.;
preso atto che le spese di stipendio e le altre competenze spettanti alla dipendente matricola
n. 146726, ivi compresi gli oneri riflessi, rimarranno a carico del Comune di Nomi con rimborso
della spesa sostenuta da parte dell’Amministrazione comunale presso cui la dipendente sarà
comandata e che pertanto, il presente atto, non comporta alcuna maggiore spesa a carico del
bilancio dell’Amministrazione comunale;
accertata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art.
53 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e del regolamento
organico del personale dipendente;
visto il Regolamento organico del personale dipendente in vigore;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato
con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018, n. 6;
visto il Regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 9 di data 14 marzo 2001;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 di data 14 marzo 2001 con la quale
sono stati individuati i Funzionari Responsabili degli Uffici Comunali;
vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 di data 27 dicembre 2018, con la quale
è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019-2021;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 di data 08 gennaio 2019 relativa
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio per l’esercizio finanziario 20192021;
preso atto:
- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale
- del parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario
espressi ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R.
08.08.2018, n. 6;
visto lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli ed unanimi dei presenti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1.

di autorizzare, ai sensi dell’articolo 57 del vigente regolamento organico del personale
dipendente, il distacco in posizione di comando presso il Comune di Riva del Garda della
titolare del posto d’organico di agente di polizia locale, categoria C livello base, 4° posizione
retributiva, dipendente del Comune di Nomi individuata dalla matricola n. 146726, per la
durata di un anno decorrente dal 16 aprile 2019, eventualmente rinnovabile;

2.

di prendere atto che alla retribuzione della dipendente matricola n. 146726 provvede il Comune
di Nomi, salvo il recupero di quanto corrisposto, oltre agli oneri riflessi, a carico del Comune di
Riva del Garda e che la dipendente in posizione di comando conserva i diritti di natura
normativa ed economica riconosciuti al personale in servizio presso il Comune;

3.

di trasmettere copia della presente deliberazione all’interessata e al Comune di Riva del Garda;

4.

di dichiarare la presente deliberazione, per consentire l’attivazione del comando nei tempi
programmati, con voti favorevoli unanimi e palesi, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 183 c.4 del codice degli enti locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e di dare
atto che la stessa viene pubblicata all’Albo Comunale per dieci giorni consecutivi;

5.

di inviare la presente ai capigruppo consigliari ai sensi dell’art. 183 comma 2 della L.R.
03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018 n. 6;

6.

di dare evidenza che ai sensi dell'art. 63 (controversie relative al rapporto di lavoro) del D.Lgs.
30.3.2001 n. 165 avverso il presente atto è ammesso ricorso al Giudice ordinario competente
per territorio, in funzione di Giudice del lavoro; è possibile esperire preventivo tentativo di
conciliazione, ai sensi dell’art. 410 del C.P.C., modificato dall'art. 31 comma 9 della L. 183 del
2010.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(Rinaldo Maffei)

L’ASSESSORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Claudio Festi)

(dott.ssa Claudia Visani)

=============================================================
Relazione di pubblicazione
Copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio il giorno _ 16.04.2019 _
per rimanervi 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Claudia Visani)
=============================================================
Deliberazione dichiarata per l’urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
183 c. 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige,
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R.
08.08.2018 n. 6

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Claudia Visani)
=============================================================
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
Nomi, lì................

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Claudia Visani)
=============================================================

