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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 27/03/2020 alle ore 10:00 si è riunita la Giunta Comunale in modalità di video conferenza.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
SECONDI LUCA
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
TOFANELLI VINCENZO

Funzione
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.
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CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PERUGIA ED IL COMUNE DI CITTÀ DI
CASTELLO PER L'UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DEL DIRIGENTE ING. TORRINI
STEFANO. PROROGA.
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 26.03.2020;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I° comma – del D. Lgs. 267/2000;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Luciana Bassini;
Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i contratti collettivi di lavoro del personale dirigente del Comparto Funzioni Locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto l’art. 56 del D.P.R. 3/1957 che prevede: l’impiegato di ruolo può essere comandato a prestare
servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza
dell’amministrazione cui l'impiegato appartiene. Il comando è disposto, per tempo determinato e in via
eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. (...);
Visto l’art. 70, comma 12 del D. Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita: in tutti i casi, anche se previsti
da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre
amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l’utilizzazione da
parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o
in altra analoga posizione, l’amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di
appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale;
Visto l’art. 30, comma 2-sexies del D. Lgs. n. 165/2001 secondo il quale le pubbliche amministrazioni
possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti,
personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni;

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.

Pagina 2 di 6

Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 27/03/2020
Visto l’art. 1, comma 414 della Legge 228/2012 secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2013, i
provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni
pubbliche, di cui all’articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
adottati d’intesa tra le amministrazioni interessate, con l’assenso dell’interessato;
Visto da ultimo l’articolo 1, comma 124, della Legge 145/2018 che autorizza gli enti locali ad utilizzare
personale assegnato da altri Enti cui si applica il CCNL del comparto funzioni locali per periodi
predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione e previo assenso
dell’ente di appartenenza, configurando, così, un istituto di “scavalco condiviso”;
Considerato:
- Che in data 29/09/2019, il dirigente del Settore Lavori pubblici – Patrimonio – Infrastrutture
tecnologiche – Protezione civile, Ing Stefano Torrini, ha rassegnato le proprie dimissioni per prendere
servizio presso la Provincia di Perugia, come da determinazione dirigenziale n. 902 del 26/09/2019,
lasciando il posto vacante;
- Che è in corso la procedura per la sostituzione del dirigente dimissionario tramite concorso pubblico;
Richiamata la convenzione con la Provincia di Perugia, approvata con deliberazione G.C. n. 200 del
21/10/2019, per l’utilizzo parziale del dirigente Ing. Torrini ai sensi dell’articolo 1, comma 124, della
Legge 145/2018 sino al 31/12/2019, salvo proroga;
Richiamata la propria precedente delibera G.C. n. 248 del 23/12/2019 con la quale la suddetta
convenzione è stata prorogata a tutto il 31 marzo 2020;
Preso atto che l’art. 2, comma 1, della convenzione di che trattasi prevede che la stessa, alla scadenza,
possa essere prorogata o rinnovata;
Visto l’art. 3, comma 2, della convenzione che disciplina il tempo di lavoro presso i due enti prevedendo
che: “Il dirigente presterà servizio presso il Comune di Città di Castello per due giorni la settimana da
concordarsi con la Provincia di Perugia e le restanti giornate del tempo di lavoro d’obbligo saranno
svolte presso l’Ente di appartenenza per un tempo convenzionalmente determinato in misura pari ad 1/3
presso il Comune di Città di Castello e 2/3 presso la Provincia di Perugia”;
Visto inoltre l’art. 7 (rimborsi) che, in particolare, prevede che “sono a carico del comune di Città di
Castello:
a) il trattamento economico tabellare (compresa IVC) nella misura di un terzo;
b) la retribuzione di posizione attribuita al dirigente dalla provincia di Perugia nella misura di un terzo;
c) la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all’articolo 5;
d) la retribuzione di risultato riproporzionata in ragione del concorso al pagamento della retribuzione di
posizione;
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e) le spese sostenute per recarsi a prestare servizio presso il Comune convenzionato, applicando le
norme del CCNL dei Dirigenti Enti Locali, per il tratto di percorrenza dalla sede della Provincia di
Perugia alla sede del Comune di Città di Castello;
Il trattamento economico fisso e continuativo, il trattamento accessorio (retribuzione di risultato)
compresi i relativi oneri fiscali e previdenziali e i rimborsi spese per eventuali trasferte, per la quota di
competenza del Comune di Città di Castello, saranno rimborsati periodicamente e comunque entro e non
oltre 30 giorni dalla richiesta da parte della Provincia di Perugia secondo gli importi quantificati dal
competente ufficio provinciale in proporzione al tempo di lavoro svolto presso le amministrazioni
convenzionate”.
Dato atto:
- Che stante la notevole rilevanza del settore e la complessità delle procedure in atto è stata richiesta, con
nota prot. n. 12724 del 18/03/2020, alla Provincia di Perugia la proroga della convenzione per
l’utilizzazione del dirigente Ing. Torrini fino al completamento delle procedure di copertura del posto
resosi vacante;
- Che a seguito del DPCM n. 18 del 17/03/2020 relativo all’emergenza epidemiologica da CIVID.19,
all’art. 87 comma 5, le procedure concorsuali sono sospese per sessanta giorni;
- Che, inoltre, a decorrere dal 1° aprile p.v. si renderà vacante il posto di dirigente del settore Assetto del
Territorio – Edilizia e Ambiente per pensionamento del titolare Ing. Federico Calderini;
- Che pertanto, in virtù delle disposizioni generali che attribuiscono la supplenza della direzione 3 al
dirigente della direzione 4, il dirigente del Settore Lavori pubblici – Patrimonio – Infrastrutture
tecnologiche – Protezione civile è naturalmente investito dell’incarico di reggenza ad interim di tale
settore;
- Che con la nota prot. n. 12724 del 18/03/2020, è stato richiesto alla Provincia di Perugia anche un
ampliamento del servizio dell’Ing. Torrini da due a tre giorni alla settimana presso il Comune di Città di
Castello;
- Che il nominato Ing. Torrini ha manifestato la propria disponibilità alla proroga e all’ampliamento del
servizio presso il Comune di Città di Castello;
Considerato che la Provincia di Perugia ha trasmesso, con nota ns. prot. n. 13530 del 27/03/2020, la
deliberazione del Presidente n. 24 del 26/03/2020 contenente l’autorizzazione alla proroga della suddetta
convenzione sino a completamento delle procedure di copertura del posto di che trattasi e l’ampliamento
del servizio dell’Ing. Torrini da due a tre giorni alla settimana presso il Comune di Città di Castello;
Ritenuto pertanto di dover modificare l’art. 3, comma 2, della convenzione in argomento che disciplina il
tempo di lavoro presso i due enti e l’art. 7 relativo ai rimborsi;
Dato atto, inoltre, che al Dirigente Ing. Torrini verrà corrisposta, a remunerazione dell’incarico ad interim
della Direzione 3, ai sensi dell’art. 14 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Città
di Castello Area Dirigenza, la maggiorazione della indennità di risultato nella misura massima del 50% e
che sarà oggetto di successiva comunicazione alla Provincia di Perugia;
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Dato atto che per il periodo dell’incarico la spesa complessiva trova copertura nel Bilancio finanziario
2020-2022, annualità 2020, in corso di formazione, C. di R. 18, agli ordinari capitoli di spesa dedicati al
trattamento fisso e continuativo e al trattamento accessorio del personale a tempo indeterminato di
qualifica dirigenziale;
Con esito di votazione unanime accertato dal Segretario Comunale
Delibera
1. Di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato;
2. Di autorizzare la proroga della convezione per il servizio a scavalco del dirigente Ing. Stefano Torrini
presso il Settore Lavori pubblici – Patrimonio – Infrastrutture tecnologiche – Protezione civile,
approvata con deliberazione G.C. n. 200 del 21/10/2019, dal 01/04/2020 e sino a completamento delle
procedure in atto per la copertura del posto di che trattasi;
3. Di dare atto che, l’art. 3, comma 2, della convenzione che disciplina il tempo di lavoro presso i due
enti si intende così modificato:
- “Il dirigente presterà servizio presso il Comune di Città di Castello per tre giorni la settimana da
concordarsi con la Provincia di Perugia e le restanti giornate del tempo di lavoro d’obbligo saranno
svolte presso l’Ente di appartenenza per un tempo convenzionalmente determinato in misura pari al
50% presso il Comune di Città di Castello ed il 50% presso la Provincia di Perugia”;
4. Di dare atto, inoltre, che l’art. 7 della convenzione stessa si intende così modificato:
- “Sono a carico del comune di Città di Castello:
a) il trattamento economico tabellare (compresa IVC) nella misura del 50%;
b) la retribuzione di posizione attribuita al dirigente dalla provincia di Perugia nella misura del
50%;
c) la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all’articolo 5;
d) la retribuzione di risultato riproporzionata in ragione del concorso al pagamento della
retribuzione di posizione;
e) le spese sostenute per recarsi a prestare servizio presso il Comune convenzionato, applicando le
norme del CCNL dei Dirigenti Enti Locali, per il tratto di percorrenza dalla sede della Provincia di
Perugia alla sede del Comune di Città di Castello;
Il trattamento economico fisso e continuativo, il trattamento accessorio (retribuzione di risultato)
compresi i relativi oneri fiscali e previdenziali e i rimborsi spese per eventuali trasferte, per la
quota di competenza del Comune di Città di Castello, saranno rimborsati periodicamente e
comunque entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta da parte della Provincia di Perugia secondo
gli importi quantificati dal competente ufficio provinciale in proporzione al tempo di lavoro svolto
presso le amministrazioni convenzionate”.
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5. Di dare atto, inoltre, che al Dirigente Ing. Torrini verrà corrisposta, a remunerazione dell’incarico ad
interim della Direzione 3, ai sensi dell’art. 14 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del
Comune di Città di Castello Area Dirigenza, la maggiorazione della indennità di risultato nella misura
massima del 50% e che sarà oggetto di successiva comunicazione alla Provincia di Perugia;
6. Di dare atto che per il periodo dell’incarico la spesa complessiva trova copertura nel Bilancio
finanziario 2020-2022, annualità 2020, in corso di formazione, C. di R. 18, agli ordinari capitoli di
spesa dedicati al trattamento fisso e continuativo e al trattamento accessorio del personale a tempo
indeterminato di qualifica dirigenziale;
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.

Pagina 6 di 6

