
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 170 del 03-08-2017

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PROROGA PER COMANDO TEMPORANEO AL DIPENDENTE COMUNALE
DOTT.SSA SERENA MAGLIANO, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D5

 
L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di Agosto a partire dalle ore
09:00 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi
avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Assente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



 
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n.121 del 16.07.2015 la Dott.ssa Magliano
Serena, dipendente a tempo indeterminato, è stata autorizzata al comando temporaneo per la durata di
un anno presso Arsial;

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.103 del 08.07.2016 con la quale si autorizzava la
proroga del comando temporaneo in uscita, della Dott.ssa Serena Magliano, fino al 16.08.2017;

 
VISTA la richiesta acquisita al protocollo comunale il 19.07.2017 al n.10054, con la quale l'Arsial
chiede un'ulteriore proroga del comando della Dott.ssa Serena Magliano sino al 28 febbraio 2018;

 
VISTO l’art.48 del vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi ai sensi
del quale nell’ambito dell’esercizio unilaterale del potere direttivo ex artt.2103 e 2104 del codice civile, 
il dipendente/Responsabile di settore può essere comandato a prestare temporaneamente servizio presso
altro datore di lavoro, sia esso Amministrazione Pubblica o Azienda Privata;

 
CONSIDERATO che il Comune di Trevignano Romano esprime parere favorevole alla proroga del
comando temporaneo della dipendente comunale Dott.ssa Serena Magliano all’Arsial fino al 28
febbraio 2018;

VISTO il vigente regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

 
VISTO l'art. 70 comma 12 del D. Lgs. 165/2001 il quale stabilisce che in tutti i casi nei quali gli enti
sono tenuti ad autorizzare l'utilizzo di proprio personale da parte di pubbliche amministrazioni, queste
rimborsano all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale;

 
CONSIDERATO che con il comando non si crea un nuovo rapporto di lavoro in quanto il dipendente
comandato rimane sottoposto alla regolamentazione giuridica ed economica del rapporto di lavoro
originario, con la sola variante che egli è chiamato a prestare servizio in favore di un'amministrazione
diversa da quella di appartenenza e provenienza;

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000;

 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge;

 
D E L I B E R A

 
Per le motivazioni di cui in premessa, di autorizzare la proroga per il comando temporaneo in uscita



della dipendente comunale Dott.ssa Serena Magliano dipendente a tempo indeterminato cat.D,
posizione economica D5, fino al 28 febbraio 2018;

 
Di precisare che per tutta la durata del comando il trattamento economico continuerà ad essere erogato
da questa Amministrazione e l’Arsial, presso cui il dipendente sarà trasferito, provvederà al
conseguente rimborso, previa acquisizione di apposito rendiconto;

 
Di demandare al competente Responsabile del Settore ogni atto e/o attività in esecuzione del presente
provvedimento.

Inoltre, visto l'approssimarsi della scadenza dell'attuale comando, e quindi l'urgenza di provvedere in
merito, con separata votazione e all'unanimità

 
 D E L I B E R A

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.

267/2000. 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 01-08-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 01-08-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 


