DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO RAGIONERIA
N. 5 del 09-01-2018
N. 5 Reg. Settore
Oggetto: ULTERIORE PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO DEL DI=
PENDENTE
PONTE
ARCH.
D PAOLO,
EDEL
T E COMUNE
R PER
M I IL
NDIAPERIODO
Z I O NIN1.01.2018
E VALTELLINA,
RUFFONI
del Responsabile del Servizio
30.06.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che con propria determinazione n. 209 del 13 dicembre 2016 veniva prorogato il
comando a tempo pieno presso questo Ente del dipendente del Comune di Ponte in Valtellina
arch. Ruffoni Paolo fino al 31 dicembre 2017;
RILEVATO che questo ente, con determinazione n. 165 del 27.11.2017, ha avviato il
procedimento di mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D1);
CONSIDERATO che, in attesa di concludere il sopra citato procedimento, stante la persistente
carenza di organico di questi Uffici, si rende necessario prorogare ulteriormente la
collaborazione a tempo pieno con il sig. Ruffoni Paolo fino al 30.06.2018;
RILEVATO che la sopra citata proroga del comando è stata chiesta al Comune di Ponte in
Valtellina con nota n. 1637 del 18 dicembre 2017, confermando, salvo eventuali ulteriori
accordi, il rapporto attualmente vigente di 36 ore settimanali fino al 30 giugno 2018;
VISTA la deliberazione di Giunta del Comune di Ponte in Valtellina n. 47 del 18 dicembre 2017,
con la quale viene autorizzata la proroga richiesta;
PRECISATO che con il comando non si crea un nuovo rapporto d’impiego in quanto il
dipendente comandato rimane sottoposto alla regolamentazione giuridica ed economica del
rapporto di lavoro originario;
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il trattamento economico ed i relativi oneri
riflessi per il dipendente collocato in posizione di comando continuano ad essere erogati
dall’amministrazione di appartenenza, mentre all’amministrazione presso cui presta servizio il
dipendente comandato compete l’onere di rimborso dei predetti emolumenti;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina

1. di dare atto che dal 1.01.2018 al 30.06.2018 il dipendente del Comune di Ponte in
Valtellina, arch. Ruffoni Paolo, con profilo professionale Istruttore Direttivo (cat. D –
posizione economica D3) presterà servizio presso questo ente per n. 36 ore settimanali;
2. di dare atto che, in base alla normativa vigente, il trattamento economico ed i relativi
oneri riflessi per il dipendente collocato in posizione di comando continuano ad essere
erogati dal Comune di Ponte in Valtellina mentre a questo Ente compete l’onere di
rimborso dei predetti emolumenti;
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura agli
opportuni interventi di bilancio, ove sono stanziate le necessarie disponibilità.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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DETERMINAZIONE
Settore Amministrativo
N. 5 del 09-01-2018
Oggetto: ULTERIORE PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO DEL DI=

PENDENTE DEL COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA, ARCH.
RUFFONI PAOLO, PER IL PERIODO 1.01.2018 30.06.2018

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione in oggetto
il responsabile finanziario
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
f.to CLAUDIO LA RAGIONE
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