
DETERMINAZIONE
n. 76 del 12/03/2021

Oggetto: ATTIVAZIONE 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

VISTA la 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;
RILEVATA la disponibilità espressa dalla dipendente, agli atti dell’Ente con n. prot.1940 del 9.02.2021;
VISTI: 
• 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,  proponendo  la 
definizione delle giornate di attività lavorativa nel seguente modo:
 -comando parziale di 15 ore dal mese di marzo e sino al 31.05.2021;
 -comando parziale di 18 ore nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì dal 01.06.2021 al        
  31.12.2021;

• l’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;

PRESO  ATTO della 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;
VERIFICATA  la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del 

presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;

ciò premesso
 D E T E R M I N A

- Che l’attivazione del 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,  avrà  la  seguente 
articolazione oraria:
•dal 22 marzo al 31 maggio 2021 comando parziale di 15 ore presso il Comune di
Ferrara nelle giornate del martedì (9 ore) e venerdì (6 ore);
•dal 01 giugno al 31 dicembre 2021 comando parziale di 18 ore presso il Comune di
Ferrara nelle giornate del lunedì (6 ore), mercoledì (6 ore) e venerdì (6 ore);
con assegnazione al Servizio Servizi ai cittadini SSDD Decentramento e rapporti con le frazioni nell’ambito del 
Settore Affari Istituzionali.
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- Di dare atto che il Comune di Ferrara provvederà a rimborsare le quote anticipate , comprensive di tutti gli 
oneri, diretti ed indiretti al Comune di Vigarano Mainarda (FE) sulla base dei rendiconti periodici.

-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.

Sottoscr itta dal Vice Responsabile di  
Settore

(BARBI MONICA )
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