
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 137 del 02.07.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Approvazione accordo tra il Comune di Dolo ed il Comune di Santa Maria di Sala  per 

l’assegnazione di dipendente in utilizzo a tempo parziale - art. 14 CCNL 22.1.2004. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso: 
- che con  nota del 19.02.2009, prot. 4472,  il Comune di Dolo ha chiesto al Comune di Santa Maria di 

Sala la stipula di un accordo per il comando di un’unità operativa (dott. Riccardo Tosco, posizione 
organizzativa presso il Settore Edilizia Privata) per 24 ore settimanali dal 15.07 2010 al 15.10.2010 per 
la gestione del Settore Urbanistica / Edilizia Privata; 

 
- che il Comune di Santa Maria di Sala, con nota agli atti d’ufficio, ha comunicato la disponibilità a 

concedere il dott. Tosco, che ha espresso il suo consenso allo scopo, in utilizzo a tempo parziale presso il 
Comune di Dolo per 24 ore settimanali dal 15.07 2010 al 15.10.2010; 

 
- che si rende pertanto necessario approvare  lo schema di accordo fra Comune di Dolo e Comune di Santa 

Maria di Sala allegato sub A) al presente provvedimento finalizzato al suddetto comando.  
 
Visto il testo dell’accordo allegato sub A) al presente provvedimento e facente parte integrante dello stesso e 
ritenuto il medesimo meritevole di approvazione; 
 
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, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare lo schema di accordo fra Comune di Dolo e Comune di Santa Maria di Sala (allegato sub A 
al presente provvedimento e facente parte integrante e sostanziale dello stesso) per l’assegnazione, in 
comando, al Comune di Dolo del dipendente da quest’ultimo ente, dott. Riccardo Tosco, incaricato di 
posizione organizzativa presso il Settore Edilizia Privata, per n. 24 ore settimanali e per lo svolgimento 
delle funzioni afferenti alla gestione del Settore Urbanistica / Edilizia Privata del Comune di Dolo; 

 
2. di dare atto che il suddetto accordo decorrerà dal 15.07.2010 al 15.10.2010; 

 
3. di dare altresì atto che la spesa in oggetto trova copertura finanziaria nel cap. 1765, codice 1010801 del 

Bilancio di Previsione dell'esercizio 2010; 
 
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  


