DETERMINAZIONE
n. 366 del 22/11/2019

OGGETTO: UTILIZZO TEMPORANEO IN COMANDO PARZIALE DELLA D.SSA ZUCCHINI
FEDERICA FUNZIONARIO RESPONSABILE PO BILANCIO E PARTECIPAZIONI CAT.D3
DELLA PROVINCIA DI FERRARA PER IL 50% DEL PROPRIO TEMPO LAVORO PRESSO IL
SETTORE FINANZE-BILANCIO DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CONSIDERATO che a seguito di assenza del Capo settore Finanze-Bilancio per motivi
indipendenti dalla propria volontà per una durata presunta di mesi due, si è reso necessario
richiedere con urgenza la disponibilità di utilizzo temporaneo in comando per il 50% del proprio
tempo lavoro di funzionario di altro ente in grado di supportare e fornire indirizzi al Settore anche in
vista di numerosi e indifferibili adempimenti di competenza di cui è prossima la scadenza;
INDIVIDUATO il funzionario suddetto nel Responsabile PO Bilancio e Partecipazioni della
Provincia di Ferrara, d.ssa Zucchini Federica cat. D3 la quale ha dichiarato la propria disponibilità
al riguardo
VISTA la nota di richiesta in tal senso prot.14774 in data 19.11.19 trasmessa via pec alla Provincia
di Ferrara;
VISTA la determinazione dirigenziale n.2036 del 21.11.2016 della Provincia di Ferrara con cui il
dirigente competente ha disposto l’assegnazione temporanea in comando parziale temporaneo per
il 50% del proprio tempo lavoro (18 ore settimanali,indicativamente nelle giornate di lunedì e
giovedì) della d.ssa Zucchini Federica con decorrenza dal 25.11.2019 e fino al 24.1.2020;
DATO ATTO che:
- le competenze dovute a titolo di stipendio tabellare, comprensiva della retribuzione di posizione
organizzativa sono corrisposte dalla Provincia di Ferrara, ente di appartenenza presso il quale la
stessa mantiene in essere il rapporto di lavoro e successivamente verranno rimborsate dal
Comune di Vigarano Mainarda;
- al fine di consentire la corretta contabilizzazione del cartellino presenze da parte della Provincia
di Ferrara,il Comune di Vigarano Mainarda si impegna a trasmettere le timbrature delle giornate
prestate in comando;
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- i buoni pasto maturati dalla dott.ssa Federica Zucchini nelle giornate di svolgimento dell’attività in
posizione di comando sono corrisposti direttamente dalla Provincia di Ferrara;
VISTI:
- il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali;
- il decreto legislativo 165/2001;
- il decreto legislativo n.150/2009;
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI gli atti;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente alla
adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;

PROPONE
1) di dare atto di quanto in premessa esposto e che qui intendesi integralmente riportato;
2) di dare atto che la d.ssa Zucchini Federica, Responsabile PO Bilancio e Partecipazioni della
Provincia di Ferrara cat. D3 l’ing. verrà utilizzata in comando temporaneo parziale per il 50% del
proprio tempo lavoro (18 ore settimanali indicativamente nelle giornate di lunedì e giovedì) presso
il Settore Finanze-Bilancio del Comune di Vigarano Mainarda con decorrenza dal 25.11.2019 e fino
al 24.1.2020;
3) di dare atto che:
- le competenze dovute a titolo di stipendio tabellare, comprensiva della retribuzione di posizione
organizzativa sono corrisposte dalla Provincia di Ferrara, ente di appartenenza presso il quale la
stessa mantiene in essere il rapporto di lavoro e successivamente verranno rimborsate dal
Comune di Vigarano Mainarda;
- al fine di consentire la corretta contabilizzazione del cartellino presenze da parte della Provincia
di Ferrara,il Comune di Vigarano Mainarda si impegna a trasmettere le timbrature delle giornate
prestate in comando;
- i buoni pasto maturati dalla dott.ssa Federica Zucchini nelle giornate di svolgimento dell’attività in
posizione di comando sono corrisposti direttamente dalla Provincia di Ferrara;
4) di dare atto che la spesa occorrente di cui al punto precedente trova copertura e finanziamento
alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1 del Bilancio di previsione 2019-2021 ed è stata
quantificata dalla Provincia di Ferrara come segue:
ANNO 2019: € 2.226,77
ANNO 2020: € 1.481,48
5) di dare atto che il versamento dell’i.r.a.p. costituisce onere a diretto ed esclusivo carico del
Comune di Vigarano Mainarda
6) Di dare atto che eventuali maggiori spese di natura accessoria e/o occasionale saranno oggetto
di specifica rendicontazione da parte del Comune di Vigarano Mainarda, cui spetterà l’onere del
rimborso a favore della Provincia di Ferrara, analogamente alle spese citate nel presente
provvedimento.
lì 22 novembre 2019
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.Marco Ferrante
f.to digitalmente

IL RESPONSABILE DI SETTORE
RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Organizzazione risorse umane suestesa e
ritenutala meritevole di approvazione;
DETERMINA
DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRARIPORTATA
DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, AI SENSI
DELL'ART.147-BIS DEL TUEL
lì, 22 novembre 2019
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dr.Marco Ferrante
f.to digitalmente
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