
DETERMINAZIONE
n. 155 del 20/04/2020

OGGETTO:  PROROGA  UTILIZZO  TEMPORANEO  IN  COMANDO  PARZIALE  DELL’ING. 
GUALANDI  MICHELE,ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO  CAT.D4  DEL  COMUNE  DI 
COMACCHIO PER IL 50% DEL PROPRIO TEMPO LAVORO, IN QUALITA’ DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO CAPO SETTORE TECNICO DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.140 del 15.4.2019 avente ad oggetto “UTILIZZO 
TEMPORANEO  IN  COMANDO  PARZIALE  DELL’ING.  GUALANDI  MICHELE,ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO CAT.D4 DEL COMUNE DI  COMACCHIO PER IL 50% DEL PROPRIO 
TEMPO LAVORO, IN QUALITA’ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE TECNICO DEL 
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA”, in cui è stato previsto il comando suddetto per il periodo 
15.4.2019-14.4.2020; 

CONSIDERATO che  risulta  tuttora  vacante  nella  dotazione  organica  del  Comune di  Vigarano 
Mainarda il posto di Capo settore tecnico cat D e che l’Amministrazione Comunale,nelle more della 
copertura del posto in argomento, ha ritenuto di richiedere al Comune di Comacchio la disponibilità 
di  prorogare  l’utilizzo  temporaneo  in  comando  per  il  50%  del  proprio  tempo  lavoro  dell’Ing. 
Gualandi Michele in servizio presso detto ente in qualità di Istruttore direttivo tecnico Responsabile 
del servizio S.U.T. (SUE + SUAP) cat. D4, per il periodo 15.4.2020-14.10.2020;

VISTA la nota di richiesta in tal senso prot.5075 in data 14.4.2020 inviata via pec al Comune di  
Comacchio;

VISTA la  nota  prot.5396 del  20.4.2020 del  Comune di  Comacchio  con  cui  viene concessa la 
proroga del comando al 50% dell’ing. Gualandi Michele per il periodo dal 15.4.2020 al 14.10.2020;

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;
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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  l’ing.  Gualandi  Michele,Istruttore  direttivo  tecnico  cat.D4  del  Comune  di 
Comacchio, verrà utilizzato in comando temporaneo parziale per il 50% del proprio tempo lavoro 
(18 ore settimanali)  in qualita’ di Istruttore direttivo Capo settore tecnico del Comune di Vigarano 
Mainarda, per il periodo dal 15.4.2020 al 14.10.2020;

3) di dare atto che il  Sindaco provvederà con proprio decreto alla proroga del conferimento al 
suddetto dell’incarico di posizione organizzativa quale Responsabile del settore tecnico;

4) di confermare le  modalità di utilizzo dell’ing. Gualandi Michele già concordate dai competenti  
uffici degli enti interessati;

5)  di  dare  atto  che le  spese per  retribuzione ed indennità  saranno sostenute  dal  Comune di 
Comacchio e saranno rimborsate dal Comune di Vigarano Mainarda in base alla ripartizione di 
utilizzo con imputazione ai competenti capitoli di bilancio dell’ente. 

lì  20 aprile 2020

                
                                                                        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
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lì, 20 aprile 2020
  
   
                                                                                 IL RESPONSABILE DI SETTORE
                                                                                                 Dr.Marco Ferrante
                                                                                                   f.to digitalmente
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