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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 30/12/2015 alle ore 10:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
ALCHERIGI MAURO
CARLONI ENRICO
CARLETTI RICCARDO
CIUBINI ANDREINA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 269 del 30/12/2015
ACCORDO PER IL COMANDO PARZIALE DEL DOTT. GIUSEPPE ROSSI PRESSO LA
COMUNITÀ MONTANA ALTA UMBRIA PER IL PERIODO DAL 1/1/2016 AL 30/6/2016.
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.329 del 29/12/2015
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 Luca Secondi
Premesso che in forza dell’atto di G.M. n. 157 del 27/7/2015 il dirigente dott. Giuseppe Rossi è in
comando parziale nel posto di Segretario – Dirigente Amministrativo presso la Comunità Montana Alta
Umbria fino al 31/12/2016;
Visto che la Comunità Montana Alta Umbria con nota del 30/12/2015, protocollata al n. 47389, ha
chiesto una proroga del suddetto comando parziale per il periodo dal 1/1/2016 al 30/6/2016;
Visto l’art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 che recita testualmente: “I comuni con popolazione
inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità
montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di
altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”;
Vista la Circolare Ministero dell’Interno n. 2/2005 del 21/10/2005 che ha recepito un parere del Consiglio
di Stato – Adunanza della Sezione Prima 25/5/2005 n. 2141 in relazione all’interpretazione della norma
sopra richiamata che subordina l’utilizzo del dipendente a tempo pieno ad un accordo tra le due
amministrazioni utilizzatrici;
Considerato:
- che, a tal fine, la Comunità Montana Alta Umbria, con la sopra indicata comunicazione, ritiene
utile procedere di nuovo alla stipula di un accordo con il Comune di Città di Castello che consenta
l’utilizzo del Dirigente Amministrativo – Vice Segretario Generale dott. Giuseppe Rossi con la
modalità del comando parziale;
- che tale soluzione per la Comunità Montana Alta Umbria consente un notevole risparmio di
risorse economiche e consente, inoltre, di non appesantire la struttura burocratica in vista di
un’eventuale ricollocazione del personale in servizio;
- che gli oneri economici derivanti dall’accordo di proroga saranno integralmente sopportati dalla
Comunità Montana Alta Umbria come concordato per i periodi precedenti;
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Dato atto che la spesa derivante dal suddetto comando trova copertura al bilancio di previsione 20152017, capitolo 01111.01.77000004 del PEG 18;
Con esito di votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano:
Delibera
1. Di approvare l’accordo da sottoscrivere con la Comunità Montana Alta Umbria così come riportato
nell’allegato n. 1 alla presente deliberazione dove sono indicate le modalità con cui l’incarico di
comando parziale verrà espletato per il periodo di riferimento;
2. Di dare atto che la spesa derivante dal suddetto comando trova copertura al bilancio di previsione
2015-2017, capitolo 01111.01.77000004 del PEG 18, che verrà interamente rimborsata dalla
Comunità Montana Alta Umbria;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
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ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004 PER IL COMANDO PARZIALE DEL
DOTT. GIUSEPPE ROSSI, DIPENDENTE DEL COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO PRESSO LA
COMUNITA’ MONTANA UMBRIA NORD
L’anno 2015, il giorno ________ del mese di ____________ nella sede del Comune di Città di
Castello, con il presente accordo da valersi per ogni conseguente effetto di legge
TRA
La Comunità Montana Umbria Nord in persona del Presidente Severini Mauro domiciliato per la sua
carica presso la sede dell’Ente ______________________il quale interviene nel presente atto in forza
della deliberazione di Giunta comunale n. ___ del __________esecutiva ai sensi di legge Il Comune di
Città di Castello in persona del Sindaco f.f. Luciano Bacchetta domiciliato per la sua carica presso il
Comune di Città di Castello il quale interviene nel presente atto in forza della delibera n._____ del
_________ esecutiva ai sensi di legge.
Premesso che
- Presso la Comunità Montana Alta Umbria è vacante dal 15/3/2011 il posto di Segretario Dirigente Amministrativo;
- Il Commissario Liquidatore della Comunità Montana Alta Umbria con lettera del 30/12/2014,
protocollata al n. 33039, ha richiesto al Comune di Città di Castello la possibilità di prorogare il
comando parziale con riferimento al dott. Giuseppe Rossi, dirigente a tempo indeterminato del
Comune di Città di Castello;
- Il Comune di Città di Castello ha acconsentito all’attivazione del suddetto comando parziale
purché la prestazione oraria del dott. Giuseppe Rossi avvenga al di fuori del normale orario di
lavoro presso il Comune di Città di Castello;
- l’art. 1 comma 557 della L. 311/2004 consente quanto segue: “I comuni con popolazione inferiore
ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità
montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo
pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”;
tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
ART.1
Il dott. Giuseppe Rossi dipendente del Comune di Città di Castello ai sensi dell’art. 1 comma 557 L.
311/2004, viene confermato per un ulteriore periodo nell’incarico di Segretario della Comunità Montana
Alta Umbria.
ART. 2
L’espletamento dell’incarico di cui all’art. 1 avviene attraverso il comando parziale con prestazione
lavorativa espletata presso la Comunità Montana Alta Umbria al di fuori del normale orario di lavoro
previsto presso il comune di Città di Castello.
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 4 di 6

Deliberazione di Giunta Comunale n. 269 del 30/12/2015
Il suddetto incarico viene espletato con modalità che non arrechino pregiudizio al corretto svolgimento
del rapporto di lavoro presso il comune di Città di Castello.
ART. 3
La prestazione lavorativa presso la Comunità Montana Alta Umbria avverrà al di fuori del normale orario
di lavoro previsto presso il comune di Città di Castello.
In relazione a quanto sopra si precisa che:
- la prestazione oraria presso la Comunità Montana Alta Umbria verrà accertata tramite il badge in
uso presso la Comunità Montana Alta Umbria;
- l’orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare nel cumulo dei due rapporti di
lavoro, la durata massima consentita dalla normativa vigente comprensiva del lavoro ordinario e
del lavoro straordinario;
- dovrà essere garantito il riposo giornaliero e settimanale tenendo conto dell’impegno lavorativo
presso i due enti;
- le ferie annuali dovranno essere fruite dal dipendente nello stesso periodo, ovvero negli stessi
periodi se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane,
previsto dalla Convenzione O.I.L. del 24/06/1970, ratificata con la L. 157/1981.
ART. 4
La prestazione lavorativa effettuata presso la Comunità Montana Alta Umbria deve considerarsi come
accessoria della prestazione lavorativa principale espletata presso il comune di Città di Castello e viene
commisurata in relazione al tempo necessario ad espletare i compiti inerenti l’incarico ricoperto.
ART. 5
Per l’espletamento dell’incarico di Segretario presso la Comunità Montana Alta Umbria si prevede una
maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura pari ad €. 10.000,00 annui. Tale compenso
verrà corrisposto dal Comune di Città di Castello e rimborsato dalla Comunità Montana Alta Umbria con
cadenza semestrale. Oltre tale onere la Comunità Montana Alta Umbria rimborserà al Comune di Città di
Castello una somma forfettaria di €. 1.000,00 quale quota parte degli oneri amministrativi di gestione
riferiti al dott. Giuseppe Rossi per l’attività espletata.
ART. 6
Il presente accordo che ha decorrenza 01/01/2016 ha durata fino al 30/6/2016 o data antecedente
coincidente con lo scioglimento dell’ente. Il presente accordo potrà essere prorogato previa specifico atto
deliberativo adottato dai due enti interessati.
Città di Castello, ______________
L.C.S.
Il Presidente della Comunità Montana Alta Umbria
Severini Mauro
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Il Sindaco f.f. di Città di Castello
Luciano Bacchetta

Per accettazione
Il Dipendente
Dott. Giuseppe Rossi
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