DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 71 del 23/05/2016
OGGETTO: PROROGA DEL COMANDO PARZIALE E TEMPORANEO PRESSO IL
COMUNE DI BELLUNO DEL DIRIGENTE DOTT. SERGIO GALLO - APPROVAZIONE
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VITTORIO VENETO, L'ISTITUTO REGIONALE
VILLE VENETE ED IL COMUNE DI BELLUNO.
L'anno 2016, addì VENTITRE, del mese di MAGGIO, alle ore 15:00, nella Residenza
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:

MASSARO JACOPO

Sindaco

Presente

ALPAGO-NOVELLO CLAUDIA

Assessore

Presente

BUSATTA MAURIZIO

Assessore

Presente

FRISON FRANCO

Assessore

Presente

GIANNONE BIAGIO

Assessore

Presente

OLIVOTTO LUCIA

Vice Sindaco

Presente

REOLON ALBANO

Assessore

Presente

TOMASI VALENTINA

Assessore

Assente

Totale presenti: 7

Totale assenti: 1.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa ALFONSINA TEDESCO il quale procede a
redigere il presente estratto del verbale.
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. JACOPO
MASSARO in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la
discussione sull’oggetto all’Ordine del Giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• con deliberazione della Giunta Comunale 26/02/2015 n. 32, è stato approvato il comando parziale
al 60% e temporaneo fino al 15/03/2016 del dirigente dott. Sergio Gallo, dirigente di ruolo del
Comune di Vittorio Veneto;
• con deliberazione della Giunta Comunale 14/03/2016 n. 32, è stato prorogato il comando parziale
al 60% e temporaneo fino al 31/05/2016 del dirigente dott. Sergio Gallo;
• con nota 16/02/2016 protocollo n. 6376, il Comune di Belluno ha chiesto al Comune di Vittorio
Veneto e all'Istituto Regionale Ville Venete di valutare la possibilità di prorogare la convenzione di
cui al precedente capoverso “al fine di consentire la continuità di servizi” del Comune di Belluno;
Dato atto che:
• l'Istituto Regionale per le Ville Venete con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3/CS
del 02/03/2016 ha approvato la proroga fino al 31/05/2016 della convenzione tra l'Istituto
Regionale Ville Venete, il Comune di Vittorio Veneto e il Comune di Belluno sottoscritta tra le
parti e conservata presso il Comune di Vittorio Veneto nel Registro scritture private al n. 8551 in
data 11/03/2015, per la disciplina del comando parziale e temporaneo del dirigente amministrativo
Sergio Gallo, come comunicato anche con nota del 03/03/2016 protocollo n. 928;
• l'Istituto Regionale per le Ville Venete con deliberazione del Commissario Straordinario n. 27/CS
del 19/05/2016, ha approvato la proroga fino al 31/08/2016 della convenzione tra l'Istituto
Regionale Ville Venete, il Comune di Vittorio Veneto e il Comune di Belluno sottoscritta tra le
parti e conservata presso il Comune di Vittorio Veneto nel Registro scritture private al n. 8551 in
data 11/03/2015, per la disciplina del comando parziale e temporaneo del dirigente amministrativo
Sergio Gallo, come comunicato anche con nota del 20/05/2016 protocollo n. 2246;
Considerato che:
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 01/03/2016, è stata modificata la
Macrostruttura comunale con riformulazione, tra gli altri, dei nomi dei Settori; il Settore
Economico-Sociale è riformulato in Settore Risorse Finanziarie e umane;
• il ricorso all'utilizzo a tempo parziale del dott. Sergio Gallo, dirigente a tempo indeterminato di
un'altra Amministrazione garantisce, rispetto ad altre forme di reclutamento a tempo pieno, una
significativa economia di spesa che, nell'attuale contesto di riduzione delle risorse disponibili, è
particolarmente apprezzabile;
• l'utilizzo del comando è disciplinato dall'art. 56 del DPR 10/01/1957 n. 3, dall'art. 70, comma 12,
del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e, per le figure dirigenziali, dall'art. 23-bis, comma 7, dello stesso
decreto legislativo;
• come più volte ribadito dalla Corte dei Conti (per esempio Sezione Lombardia – deliberazione
10/06/2010 n. 676) e dal Ministero dell'Interno (Direzione generale delle autonomie – parere n.
2/2005 del 04/10/2005 e Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – parere del 02/02/2009)
il comando non costituisce una forma di lavoro flessibile, neppure a tempo parziale, e non
configura alcuna nuova assunzione, in quanto permane l'unicità del rapporto di lavoro del
dipendente comandato con l'Ente di appartenenza, pur svolgendo la propria prestazione, in tutto o
in parte, a favore di altri datori di lavoro;
• come precisato dalla Corte di Cassazione -SSUU con sentenza 20/01/1993 n. 642- il comando del
pubblico dipendente non comporta novazione soggettiva dell'originario rapporto e la costituzione
di un nuovo rapporto con l'Ente destinatario delle prestazioni, ma determina unicamente una
modificazione oggettiva del rapporto originario, nel senso che il datore di lavoro rinuncia, in tutto
o in parte, alle prestazioni lavorative del dipendente le quali vengono invece espletate a favore
dell'Ente di destinazione;
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• come precisato inoltre dall'Anci nazionale (parere del 17/10/2015) il comando, configurandosi
come utilizzo di risorse umane avente natura temporanea a fronte di una necessità contingente, non
assume rilevanza ai fini della redazione del fabbisogno di personale e del conseguente piano
annuale delle assunzioni;
• il Comune di Belluno ha rispettato, per l'anno 2015, sia i limiti del patto di stabilità, sia i tempi
medi pagamento prescritti dalla Legge;
• è stato finora rispettato, e lo sarà prevedibilmente anche nel triennio 2016/2018, l'obbligo di
riduzione della spesa per il personale previsto dall'art. 1, comma 557 e seguenti della L.
27/12/2006 n. 296;
• il comando parziale al 60% e temporaneo sopra descritto non comporta alcuna violazione dei limiti
e dei vincoli prescritti in materia di spesa del personale e di assunzioni;
• è opportuno procedere alla proroga del comando con il dott. Sergio Gallo, previa stipulazione fra
gli Enti interessati di apposita convenzione disciplinante le modalità di utilizzo congiunto del
dipendente;
Visti:
• l'allegato schema di “proroga convenzione tra il Comune di Vittorio Veneto, l'Istituto Regionale per
le Ville Venete e il Comune di Belluno per la disciplina del comando parziale e temporaneo del
dirigente amministrativo Sergio Gallo” da sottoscrivere tra le parti interessate;
• la deliberazione del Consiglio comunale 21/04/2016 n. 26, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 e relativi allegati;
Ritenuto di:
• prendere atto della nota dell'Istituto Regionale per le Ville Venete protocollo n. 2246 del
20/05/2016 e prorogare l'utilizzo in posizione di comando parziale al 60%, fino al 31/08/2016
salvo ulteriore proroga, del dirigente amministrativo di ruolo del Comune di Vittorio Veneto dott.
Sergio Gallo, destinandolo a coprire il posto vacante di dirigente del Settore Risorse Finanziarie ed
umane;
• approvare, a tale fine, l'allegato schema di “proroga convenzione tra il Comune di Vittorio Veneto,
l'Istituto Regionale per le Ville Venete e il Comune di Belluno per la disciplina del comando
parziale e temporaneo del dirigente amministrativo Sergio Gallo”;
Richiamati:
• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi;
• il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione di sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro Organismi” e smi;
• l'art. 56 del DPR 10/01/1957 n. 3;
• gli artt. 23-bis, comma 7, e 70, comma 12, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
• il vigente CCNL dell'Area Dirigenza II – Comparto Regioni e Autonomie Locali;
Dato atto che la spesa trova copertura ai capitoli di spesa del personale dei Servizi Finanziari, che
prestano la necessaria disponibilità, e che i relativi impegni dovranno essere assunti con specifica
determinazione dirigenziale;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e
per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del TUEL dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie ed umane,
allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
A voti unanimi resi nei modi di Legge,
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DELIBERA
1. di prorogare l'utilizzo in posizione di comando parziale del 60%, fino al 31/08/2016 salvo
ulteriore proroga, del dirigente di ruolo del Comune di Vittorio Veneto dott. Sergio Gallo,
destinandolo a coprire il posto vacante di dirigente Settore Risorse Finanziarie ed umane;
2. di approvare a tale fine l'allegato schema di proroga convenzione tra il Comune di Vittorio
Veneto, l'Istituto Regionale per le Ville Venete e il Comune di Belluno per la disciplina del
comando parziale e temporaneo del dirigente amministrativo Sergio Gallo;
3. di dare atto che la relativa spesa trova finanziamento agli appositi capitoli della spesa del
personale dei Servizi Finanziari;
4. di demandare al Segretario Generale la sottoscrizione della predetta convenzione in nome e per
conto del Comune di Belluno, dando atto che sarà preventivamente acquisito il consenso del dott.
Sergio Gallo alla proroga della predetta convenzione;
5. di demandare agli Organi competenti l'urgente adozione di tutti i successivi atti necessari per la
tempestiva esecuzione del presente provvedimento;
6. di inviare copia del presente provvedimento alle Organizzazioni ed alle Rappresentanze Sindacali
ed all'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Belluno;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito.
***
Allegati:
- schema di “ proroga convenzione tra il Comune di Vittorio Veneto, l'Istituto Regionale per le Ville
Venete e il Comune di Belluno per la disciplina del comando parziale e temporaneo del dirigente
amministrativo Sergio Gallo”
- pareri di regolarità tecnica e contabile.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:
Il Sindaco – Presidente
Sig. MASSARO JACOPO

Il Segretario Generale
Dott.ssa TEDESCO ALFONSINA
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 641/2016 ad oggetto: PROROGA DEL COMANDO PARZIALE E
TEMPORANEO PRESSO IL COMUNE DI BELLUNO DEL DIRIGENTE DOTT. SERGIO
GALLO - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VITTORIO VENETO,
L'ISTITUTO REGIONALE VILLE VENETE ED IL COMUNE DI BELLUNO. , ai sensi dell’art. 49,
1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

X

favorevole
contrario con la motivazione:
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Belluno, lì 23/05/2016

Sottoscritto dal Dirigente
GALLO SERGIO
con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 641/2016 ad oggetto: “PROROGA DEL COMANDO PARZIALE E
TEMPORANEO PRESSO IL COMUNE DI BELLUNO DEL DIRIGENTE DOTT. SERGIO
GALLO - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VITTORIO VENETO,
L'ISTITUTO REGIONALE VILLE VENETE ED IL COMUNE DI BELLUNO. ”, ai sensi e per gli
effetti degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica.

Belluno, lì 23/05/2016
Sottoscritto dal Dirigente
GALLO SERGIO
con firma digitale

Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 71 del 23/05/2016

OGGETTO: PROROGA DEL COMANDO PARZIALE E TEMPORANEO PRESSO IL COMUNE
DI BELLUNO DEL DIRIGENTE DOTT. SERGIO GALLO - APPROVAZIONE
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VITTORIO VENETO, L'ISTITUTO
REGIONALE VILLE VENETE ED IL COMUNE DI BELLUNO..

D'ordine del Segretario Comunale, si attesta che della suesposta Deliberazione, viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Belluno, li 27/05/2016

Sottoscritta
dal delegato del Segretario Generale
GANDIN MARIALORES
con firma digitale

Servizio Segreteria Generale
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
DELIBERE DI GIUNTA
n. 71 del 23/05/2016

Oggetto: PROROGA DEL COMANDO PARZIALE E TEMPORANEO PRESSO IL COMUNE DI
BELLUNO DEL DIRIGENTE DOTT. SERGIO GALLO - APPROVAZIONE
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VITTORIO VENETO, L'ISTITUTO
REGIONALE VILLE VENETE ED IL COMUNE DI BELLUNO.
Si certifica che la deliberazione in oggetto è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio
del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3° del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, il giorno 07/06/2016.

Belluno li, 07/06/2016
Il Segretario Generale
TEDESCO ALFONSINA
con firma digitale

