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COMUNE DI VIGNOLA 
(Provincia di Modena) 

 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

 
DETERMINAZIONE  

           Progr. 1442 
 

NR. 134  in data 30/09/2013 del Registro di Settore 

NR. 313 in data 30/09/2013 del Registro Generale 

 
OGGETTO: PROROGA COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DI UNA UNITA’ AL PROFILO 

PROFESSIONALE DI “FUNZIONARIO TECNICO” CAT. D3 E POSIZIONE ECONOMICA 
D3, DIPENDENTE DEL COMUNE DI VIGNOLA AL COMUNE DI SANT’AGOSTINO (FE). 
PROVVEDIMENTI. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Richiamati gli atti di Giunta Municipale: 

- N. 62 del 28/05/2012 avente ad oggetto: “Emergenza sisma Regione Emilia Romagna – maggio 
2012: autorizzazione all’intervento di protezione civile da parte di tecnici e di altro personale 
necessario appartenente all’ Amministrazione Comunale” ; 

 
- N. 102 del 15/07/2013 con la quale si attivava il comando temporaneo del geom. Grandi Fausto, 

“Funzionario tecnico”  del Comune di Vignola, presso il Comune di Sant’Agostino (FE) a supporto del  
Settore LL.PP., al fine di realizzare gli interventi di ripristino e ricostruzione delle opere pubbliche a 
seguito del sisma del 2012 per complessive 12/36 ore settimanali, nel periodo dall’1/8/2013 al 
30/9/2013; 

 
Premesso che con nota acquisita al Protocollo Generale dell’Unione Terre di Castelli al n. 26686-2013/Uni del 
26/09/2013, il Comune di Sant’Agostino (FE) ha chiesto di prorogare il comando temporaneo del geom. 
Grandi Fausto, dipendente a tempo indeterminato al profilo professionale di “Funzionario Tecnico” – Cat. D3 
e posizione economica D3, per 8 ore settimanali, nel periodo 01 ottobre 2013 – 30 novembre 2013, per un 
totale complessivo di 72 ore, da distribuire in maniera flessibile in base alle esigenze dei Comuni interessati e 
a discrezione dei dirigenti di settore, al fine di concludere il progetto di ricostruzione post-sismica; 
 
Richiamato il proprio nulla osta, espresso con nota Prot. n. 28015 del 27/09/2013, acquisita al Protocollo 
Generale dell’Unione Terre di Castelli al n. 26793-2013/Uni del 27/09/2013, in merito al comando parziale e 
temporaneo del dipendente geom. Grandi Fausto presso il Comune di Sant’Agostino (Fe); 
 
Dato atto che il Comune di Sant’Agostino provvederà, a consuntivo e su specifica richiesta, a rimborsare al 
Comune di Vignola le competenze fisse e variabili spettanti al dipendente comandato, comprensive degli 
oneri previdenziali e assistenziali; 
 
Dato inoltre atto che la quantificazione degli accertamenti derivanti dal presente provvedimento è stata 
determinata per competenza dal Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli; 
 
Richiamati: 
- la Deliberazione Consiliare n. 24 del 26/06/2013 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 
finanziario 2013; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 01/07/2013 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione “Finanziario” per l’Esercizio 2013, con la definizione degli obiettivi e l’assegnazione 
delle risorse; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- la L. n. 183 del 12/11/2011 (legge di stabilità 2012); 
- i CC.CC.NN.LL. vigenti comparto Regioni Enti Locali; 
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- il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

1) Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 
richiamate, alla proroga del comando parziale e temporaneo del geom. Grandi Fausto, dipendente a 
tempo indeterminato del Comune di Vignola al profilo di “Funzionario Tecnico” – Cat. D3 e posizione 
economica D3, per 8 ore settimanali, pari al 22,222% del tempo lavoro, presso il Comune di 
Sant’Agostino, dal 1 ottobre 2013 e fino al 30 novembre 2013; 

 
2) Di dare atto che il Comune di Sant’Agostino provvederà a consuntivo e su specifica richiesta, a 

rimborsare  le competenze fisse e variabili anticipate dal Comune di Vignola; 
 
3) di dare inoltre atto che la quantificazione degli accertamenti derivanti dal presente provvedimento è 

stata determinata per competenza dal Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli; 
 
4) di accertare la somma di €. 1.332,00 a titolo di rimborso dal Comune di Sant’Agostino per il 

comando temporaneo di cui innanzi, come segue: 
 

Competenze fisse Fondo Contributi C/E Totale 
Escluso Irap 

€.  1.006,00 €.  21,00 €.  305,00 €.  1.332,00 

 
5) di dare atto che l’Irap è a carico dell’Ente che riceve la prestazione; 
 
6) di attivare la procedura di cui all’art. 179 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 mediante trasmissione del 

presente provvedimento al Responsabile della Direzione Servizi Finanziari, provvedimento che 
diventerà esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
7) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Risorse Umane dell’Unione Comuni Terre 

di Castelli. 
 
L’istruttoria del presente provvedimento  - art. 4 L. 241/90 e ss.mm. ed ii.  – è stata eseguita dal Dipendente 
Rag. Laura Santoriello_____________________ 

 
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 

 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
(Ing. Marco Vangelisti) 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000: 
 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
 
Data  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                      (Dott. Stefano Chini)       


