COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 31.03.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Indirizzi in merito al comando del dipendente N. M. presso il Comune di Fiesso d’Artico.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con nota datata 25.03.2009 (prot. 7897) il Sindaco del Comune di Fiesso d’Artico ha richiesto, per
ragioni straordinarie, la disponibilità di un dipendente dal Comune di Dolo in comando presso lo
Sportello ‘Si Cittadino’ di Fiesso d’Artico sino al 3.04.2009;
- che con ordine di servizio 25.03.2009 il Direttore Generale ha chiesto di disporre, a decorrere dal
26.03.2009 e sino al 3.04.2009, il comando di un dipendente dal Comune di Dolo addetto allo Sportello
Polifunzionale presso il Comune di Fiesso d’Artico, con assegnazione a mansioni equivalenti;
- che con nota datata 25.03.2009 il Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Dolo ha dato il
nulla osta al comando di N.M., dipendente dal Comune di Dolo (cat. B3) e addetto allo Sportello ‘Si
Cittadino’, unico ad avere dato il proprio consenso al suddetto comando nei termini prefigurati;
- che, come evidenziato nella nota prot. 7938/3.4 del 26.03.2009 del responsabile del Servizio Personale,
ai sensi dell’art. 56 D.P.R. 3/57 il Comune di Dolo ha acconsentito all’immediata utilizzazione del
suddetto lavoratore da parte dell’amministrazione richiedente nelle more dell’emanazione dei dovuti
provvedimenti;
- che con determinazione n. 186 del 27.03.2009 il Responsabile del Servizio Personale del Comune di
Fiesso d’Artico ha autorizzato il comando di N.M. nel periodo suindicato, motivato dalla necessità di
garantire l’erogazione del servizio seriamente pregiudicata dall’assenza per malattia di una dipendente
addetta;
Ritenuto, pertanto, di dare indirizzo affinché venga formalmente disposto, dal 26.03.2009 e sino al
3.04.2009, il comando del dipendente dal Comune di Dolo N.M., addetto allo Sportello Polifunzionale, cat.
giur. B3 presso il Comune di Fiesso d’Artico, con assegnazione a mansioni equivalenti, per 36 ore
settimanali, fermo l’obbligo di rimborsare al Comune di Dolo le somme tutte facenti carico all’ente
utilizzatore;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi,
DELIBERA
1. di dare indirizzo affinché venga formalmente disposto, dal 26.03.2009 e sino al 3.04.2009, il comando
del dipendente dal Comune di Dolo N.M., addetto allo Sportello Polifunzionale, cat. giur. B3, presso il
Comune di Fiesso d’Artico, con assegnazione a mansioni equivalenti, per 36 ore settimanali, fermo
l’obbligo di rimborsare al Comune di Dolo le somme tutte facenti carico all’ente utilizzatore;
2. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.
3. di trasmettere copia del presente atto alle R.S.U. di sede e ai rappresentanti sindacali territoriali per il
tramite dei componenti interni.

