DETERMINAZIONE
n. 269 del 02/09/2021
Oggetto: REVOCA DEL COMANDO ONEROSO PARZIALE, PRESSO IL COMUNE DI FERRARA,
DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA SIG.RA CRISTINA CAZZIARI.
IL VICE RESPONSABILE DI SETTORE
Visto l’atto di nomina prot. 1706 del 04/02/2021. con il quale il responsabile di settore AA.GG., Org. Risorse
umane, SS.DD., Cimiteriale, Servizi alla persona sociali e sanitari, Cazziari Cristina ha nominato l’Istruttore
Amministrativo Barbi Monica quale suo sostituto in caso di assenza, ferie o impedimento, con tutte le
attribuzioni, anche a rilevanza esterna, ad esso attribuite per tutti i servizi coordinati nell’ambito del settore
di appartenenza, in virtù di disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.
VISTA la determinazione n. 76 del 12/03/2021, con la quale veniva attivato il comando oneroso parziale
presso il Comune di Ferrara, della dipendente del Comune di Vigarano Mainarda (FE), sig.ra Cristina Cazziari
Istruttore Direttivo - cat D/D4, a seguito di:
- richiesta dell’Amministrazione Comunale di Ferrara, agli atti con prot. n. 1225 del 27/01/2021, per
l’attivazione di un comando oneroso a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali con articolazione da
definire tra gli enti interessati) della dipendente sig.ra Cristina Cazziari con profilo professionale di Istruttore
Direttivo - cat D/D4 - per il periodo dal 15 febbraio al 31 dicembre 2021 da adibire nell’ambito del Servizio ai
cittadini, servizi demografici, decentramento e rapporti con le frazioni per l’anno in corso;
- la disponibilità espressa dalla dipendente, agli atti dell’Ente con n. prot.1940 del 9.02.2021;
-la nota inviata in data 15/02/2021 n. 20920, con la quale il Comune di Vigarano Mainarda (FE) comunicava
il consenso per l’attivazione dell’assegnazione temporanea finalizzata a disporre il comando oneroso parziale
al 50% presso il Comune di Ferrara della dipendente in oggetto
- atto prot.n.2153 del 22 febbraio 2021 a firma del Segretario Comunale con cui si rappresentava la
disponibilità al comando in oggetto con decorrenza 22 marzo 2021;
-determina del Comune di Ferrara n.326 del 24.02.2021 avente ad oggetto: Comando oneroso parziale
presso il Comune di Ferrara della dipendente Cristina Cazziari cat.D per il periodo dal 22 marzo al 31
dicembre 2021.
Considerato che l’articolazione oraria del comando è stata variata con determinazione del Dirigente del
Servizio Organizzazione, Programmazione e Gestione Personale - U.O. Programmazione, Selezione e
Organizzazione del Comune di Ferrara, n. DD n. 1399/2021 esecutiva dal 07/06/2021.
Articolazione oraria stabilita nella determina del Comune di Ferrara n.326 del 24.02.2021:
• dal 01 marzo al 31 maggio 2021 comando parziale di 15 ore nelle giornate del martedì (9 ore) e
venerdì (6 ore);
• dal 01 giugno al 31 dicembre 2021 comando parziale di 18 ore nelle giornate del lunedì (6 ore),
mercoledì (6 ore) e venerdì (6 ore);
Articolazione oraria variata con determina del Comune di Ferrara, n. DD n. 1399/2021:
• comando parziale di 15 ore sino al 31.10.2021 nelle giornate del martedì e venerdi;
• comando parziale di 18 ore dal 01.11.2021 al 31.12.2021 nelle giornate del lunedì, mercoledì e
venerdì.
Vista la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta n. 43 del 01/09/2021 avente
ad oggetto “INDIRIZZI SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE E SULLA CONSEGUENTE
ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA AI VARI SETTORI”.
Preso atto che nella suddetta deliberazione, dopo aver in premessa esposto la normativa di riferimento,
nonché dopo aver richiamato che in data 26 Agosto 2021 le organizzazioni Sindacali hanno provveduto ad
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attivare una procedura amministrativa di conciliazione ai sensi dell’articolo 2 comma 2 della legge 146/90 e
ss.m.i., viene “ritenuto doveroso, nelle more della predisposizione del piano triennale dei fabbisogni del
personale 2021-2023, porre in essere tutte le azioni consentite dall’ordinamento al fine di mitigare le sopra
evidenziate carenze di personale”

Visto che la deliberazione n. 43 del 01/09/2021 riporta, nella parte dispositiva, quanto segue: “ di dettare
competenti indirizzi, al fine di consentire compiutamente alla Giunta Comunale che si andrà ad insediare di
porre in essere, una riflessione sulla struttura organizzativa dell’ente e sulla conseguente assegnazione del
personale dipendente del Comune di Vigarano Mainarda ai vari Settori in cui è suddiviso il Comune, al fine di
renderla maggiormente adeguata alle esigenze operative e funzionali del Comune, tenuto conto di
intervenuti mutamenti o sopravvenute esigenze organizzative:
a. nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 comma 7-ter del d.l. 80 2021 del 9 Giugno 2021 (convertito
dalla legge 113 del 6 agosto 2021), potranno essere rilasciati, a cura dei soggetti responsabili, (o a cura del
Segretario Generale laddove i soggetti richiedenti siano responsabili di settore) i nulla osta al trasferimento
di unità di personale del Comune di Vigarano Mainarda verso altri enti, a partire dall’effettiva assunzione del
personale assunto a copertura dei posti vacanti;
b. che non potranno essere concessi, comandi, distacchi, temporanee assegnazioni o comunque ogni forma
di aggregazione presso altri comuni o istituzioni del personale del comune di Vigarano Mainarda, al fine di
limitare gli effetti dannosi derivanti dal depauperamento della dotazione organica dell’ente.
I nulla osta “medio tempore concessi” dovranno essere considerati privi di effetti a partire dalla data della
presente delibera ed il personale comandato dovrà rientrare presso l’ente concedente con decorrenza
immediata. Che tra i suddetti indirizzi non venga ricompreso: Posizioni di comando accordate in attuazione di
convenzioni con altri enti, accordi contrattuali, capitolati speciali di appalto, in considerazione dell’obbligo da
parte dell’ente di rispettare le suddette disposizioni pattizie ed i termini di recesso ivi previste”.
Ricevuta la delibera di cui sopra con protocollo interno 12246 del 02/09/2021.
Preso atto dell’immediata eseguibilità della stessa, nonché del fatto che, i nulla osta rilasciati, sono
considerati privi di effetti dalla data odierna, 02/09/2021, ed il personale comandato dovrà rientrare presso
l’ente concedente con decorrenza immediata.
DETERMINA
Di revocare il comando oneroso parziale presso il Comune di Ferrara, della dipendente del Comune di
Vigarano Mainarda (FE), sig.ra Cristina Cazziari Istruttore Direttivo, a far data da oggi 02/09/2021.
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.
Di tramettere la presente determinazione:
-Al Segretario Generale;
-Alle OO.SS. e Rsu.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BARBI MONICA)
con firma digitale
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