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Comune di Vignola 
(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

Determinazione nr. 385 Del 29/07/2021     

 

SEGRETARIO GENERALE 

 

OGGETTO: COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DI DIPENDENTE DELL'UNIONE TERRE DI 
CASTELLI (MO) AL PROFILO PROFESSIONALE DI "SPECIALISTA" CAT. D/D1 AL COMUNE DI 
VIGNOLA AL SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E COMUNICAZIONE. PROVVEDIMENTI.  
 

IL SEGRETARIO REGGENTE  

 
Premesso che con delibera di Giunta comunale nr. 92 del 28/07/2021 ad oggetto 
“Comando in entrata a tempo parziale di dipendente di Categoria D a supporto delle 
attività di Comunicazione” si è approvato il comando in entrata del dipendente a tempo 
determinato dell’Unione Terre di Castelli Dott. P.Z. al profilo professionale “Specialista”, 
categoria D per 9/18 ore settimanali dal 01/08/2021 al 31/12/2021 per provvedere 
all’adeguamento del sito internet istituzionale ai sensi di legge oltre che un complessivo 
aggiornamento, utile anche al fine di una più agevole interazione con i cittadini e in 
generale, implementare le attività di comunicazione proprie dell’Amministrazione, con 
particolare attenzione alla comunicazione digitale ed ai social network;  

Rilevato che la comunicazione, mediante i canali tecnologici, rappresenta per la 
Pubblica Amministrazione una risorsa di importanza strategica, quale strumento di 
informazione ed elemento essenziale di trasparenza; 

Considerato che le attività suddette richiedono conoscenze tecniche e specialistiche da 
svolgere opportunamente da parte di personale già esperto in materia, quale è, 
appunto, il dott. P.Z., assunto presso la Struttura Amministrazione – Servizio Segreteria 
Presidente e Comunicazione dell’Unione Terre di Castelli ai sensi dell’art. 90 del TUEL, per n. 
18 ore settimanali, dal 4/11/2019 e fino alla scadenza del mandato amministrativo del 
Presidente, al profilo professionale “Specialista”, categoria D, e che presso l’Unione ha già 
positivamente svolto le medesime attività; 

Preso atto della disponibilità a collaborare manifestata dal dott. P.Z. e del nulla osta 
espresso dalla Dirigente della Struttura Amministrazione dell’Unione, con i quali si è altresì 
condiviso di attivare Comando in entrata per ore 9/18 dal 01/08/2021 al 31/12/2021 nelle 
giornate del lunedì 6 ore, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e del mercoledì 3 ore dalle ore 8.00 
alle ore 11.00; 
 
Valutato che il comando in oggetto consente di perseguire l’interesse pubblico d questo 
ente, secondo logica di collaborazione istituzionale tra i due Enti coinvolti, di 
valorizzazione ed ottimizzazione delle le risorse umane e conseguente contenimento della 
spesa di personale; 

 
Atteso che: 
-la rilevazione delle presenze durante il periodo del comando sarà attuata attraverso il 
sistema di rilevazione presenze e con badge fornito dal Comune di Vignola a cura del 
dipendente;  
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- il Comune di Vignola si impegna a comunicare con immediatezza eventuali assenze 
effettuate dal dipendente comandato a titolo di infortunio o malattia, al fine di consentire 
all’Unione Terre di Castelli di effettuare gli adempimenti di competenza;  
- nulla è dovuto alla dipendente per trattamento di trasferta o rimborso spese di viaggio;  
- l’onere connesso all’IRAP sarà sostenuto dal Comune di Vignola quale Ente destinatario 
del comando;  
- durante il periodo del comando il Dott. P.Z. dovrà rispettare le disposizioni in materia di 
orario di cui al vigente regolamento del Comune di Vignola; 
- che Comune di Vignola provvederà a consuntivo a rimborsare all’Unione Terre di Castelli 
le somme relative a oneri diretti e riflessi in relazione all’effettiva prestazione lavorativa 
svolta dalla dipendente comandata per un importo presunto di € 3.400,00; 

Precisato che la spesa complessiva in capo al Comune Vignola quantificata per 
competenza dal Servizio Risorse Umane Gestione economica del personale si quantifica 
in € 3.630,00 da impegnare sul bilancio 2021 come segue: da rimborsare a Unione Terre di 
Castelli € 3.400,00 oltre a Irap a carico del Comune di Vignola € 230,00; 

Visti:  
- l’art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che prevede che le 

pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai 
documenti di programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in assegnazione 
temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre 
amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già 
previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente 
previsto da tali norme e dal presente decreto»; 

- il vigente Regolamento per la mobilità esterna ed interna del personale, in 
particolare, il Capo IV ad oggetto “Comando (Assegnazione temporanea di 
personale)”; 

- i commi 413 e 414 dell’articolo 1 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) che 
dispongono rispettivamente: “A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti 
con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee. del personale tra 
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni 
interessate, con l'assenso dell'interessato" e “A decorrere dal 1° gennaio 2013, per 
gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo, comma 3, del 
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è adottato d'intesa 
tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato"; 
 

Richiamate le seguenti deliberazioni: 

- Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023; 

- Consiglio n.  12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

- Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-
2022-2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le 
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
Vista la bozza di determinazione predisposta dal Responsabile del Servizio Risorse Umane 
Gestione Giuridica del Personale dell’Unione Terre di Castelli al quale fa capo la 
responsabilità del procedimento, nonché la quantificazione dei costi determinata per 
competenza dal Responsabile del Servizio Risorse Umane Gestione Economica del 
Personale dell’Unione Terre di Castelli; 
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Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e sss.mm.ii.; 
- i CCNNLL vigenti del Comparto Regioni Enti Locali; 
- il CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Disciplina delle 
modalità di assunzione agli impieghi, di requisiti di accesso e del procedimento 
concorsuale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

DETERMINA 

 

1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
 

2) di attivare per l’espletamento delle attività indicate in premessa, il comando in 
entrata, temporaneo e parziale, dal 01 Agosto 2021 al 31 Dicembre 2021, per 
complessive 9 ore settimanali, nelle giornate del lunedì 6 ore, dalle ore 8.00 alle ore 
14.00 e del mercoledì 3 ore dalle ore 8.00 alle ore 11.0 presso il Servizio Segreteria 
Generale del Comune di Vignola, del Dott. P.Z., dipendente a tempo determinato e 
a tempo pieno dell’Unione Terre di Castelli, al profilo di “Specialista”, Cat. D e 
posizione economica D1; 

 
3) di dare atto che le competenze fisse e variabili spettanti al dipendente e gli oneri 

riflessi di competenza del datore di lavoro saranno a carico del Comune di Vignola 
che rimborserà, a richiesta, quanto anticipato dall’Unione Terre di Castelli, in 
relazione alla prestazione lavorativa svolta dal dipendente comandato, versando 
direttamente l’Irap in quanto ente destinatario del comando;  

 
4) di dare atto che nel periodo di comando le ferie matureranno in proporzione al 

numero di giorni prestati settimanalmente su ciascun ente; 
 

5) di impegnare la spesa complessiva, quantificata per competenza dal Servizio Risorse 
Umane Gestione Economica del personale, di € 3.630,00 da impegnare sul bilancio 
2021 come segue: 

CAP.14/12 - competenze: _____________________€   2.600,00 
CAP.14/13 - oneri riflessi: _______________________€     800,00 
da rimborsare a Unione Terre di Castelli_____       €  3.400,00 
oltre a Irap a carico del Comune di Vignola  
CAP.14/135: ___________________                   €     230,00 
totale spesa in capo a Vignola: ______________   €  3.630,00 

 
 

6) di attivare la procedura di cui all'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, con 
la trasmissione del presente provvedimento al Dirigente della Direzione Servizi 
Finanziari, provvedimento che diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
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7) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di 

Castelli, per gli adempimenti di competenza; 
 

8)  di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. 

 
            

 

 

 

 

 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Cristina Reggiani 

 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Laura Bosi 
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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

385 29/07/2021 SEGRETARIO GENERALE 29/07/2021 

 
 

OGGETTO: COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DI DIPENDENTE DELL'UNIONE TERRE 

DI CASTELLI (MO) AL PROFILO PROFESSIONALE DI "SPECIALISTA" CAT. D/D1 AL 

COMUNE DI VIGNOLA AL SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E COMUNICAZIONE. 

PROVVEDIMENTI.     
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/1244 

IMPEGNO/I N° 1001/2021 

1002/2021 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 
 


