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OGGETTO:    Acquisizione in posizione di comando, presso l’area di vigilanza, del dipendente 
Chessa Luigi Paolo – Catg. C5 – del comune di Bitti.  
 
 
L’anno  Duemiladiciotto  il giorno  30 del  mese di  Aprile  alle  ore  16:30 nella sala delle adunanze del Comune, 
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno. 

 
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Pietro Deiana 
 

 
Deiana Pietro    Presente 
Porcu Giovanna   Presente      
Chessa Maria Rosaria Sabina Presente 

Monni Carmela Filomena  Presente 
Carruale Gian Michele  Presente 
 
 
Assiste il Segretario Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000)   Dott. Gianfranco Falchi 
 
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000, 
 
 
Il responsabile del Servizio interessato Ing. Giovannantonio Barmina per quanto concerne la regolarità tecnica ha  
espresso parere:  Favorevole 
 
_____________________________   
  
                                                                                
Il responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Elisa Franca Sanna per quanto concerne la regolarità contabile ha 
espresso parere: Favorevole   
 
_____________________________ 
 
 
 



 
 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che attualmente l’organico della Polizia Locale di questo Comune consta di un  solo 
dipendente a fronte di n. 5 unità previste; 
 
RILEVATO che gli adempimenti e scadenze che gravano sul Servizio in questione rendono 
necessario, al fine di assicurare la funzionalità e l’efficienza dello stesso, di dotare il medesimo 
Servizio di una professionalità che operi già nel settore e abbia una specifica e specialistica 
competenza in materia; 
 
CONSIDERATI i vincoli in materia di assunzioni e spese del personale, della situazione 
organizzativa di questo Ente, questa Amministrazione Comunale ha scelto di far ricorso alle 
prestazioni professionali di personale appartenente ad altri Enti, essendo questa una decisione che, 
da un lato, è in grado di fornire risposte immediate alle numerose ed importanti esigenze di questo 
Comune e, dall’altro, consente anche di rispettare i vincoli di spesa imposti dalla normativa in 
materia; 
 
RICHIAMATI gli artt. 56 e 57 del DPR n. 3/57 e s.m.i. che disciplinano l’istituto del comando, 
secondo cui l’impiegato pubblico può essere destinato a prestare servizio presso 
un’amministrazione diversa da quella di appartenenza per un tempo determinato e in via 
eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una specifica competenza; 
 
CONSIDERATO che detto avvalimento può essere attivato tramite il così detto “comando oneroso” 
che trova disciplina nell’art. 30, comma 2-sexies e nell’art. 70, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001, 
il primo introduce per gli enti pubblici la possibilità di utilizzare personale di altre Amministrazioni, 
mentre il secondo ne disciplina l’onere della spesa; 
 
VISTO il citato art. 30 comma 2 sexies del richiamato D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. che testualmente 
recita: “Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti 
di programmazione previsti all'articolo 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”; 
 
DATO ATTO che il primo periodo del citato art. 70 comma 12 del predetto D. Lgs. 165/2001 e 
ss.mm. prevede che “In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici 
territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia 
finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di 
proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, 
l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere 
relativo al trattamento fondamentale”; 
 
VISTO, inoltre, il comma 413 dell’articolo 1 della Legge n. 228/2012 (meglio conosciuta come 
Legge di stabilità 2013), il quale prevede che “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”; 
 
 
 



 
 

 
 
DATO ATTO che con propria nota prot. n. 5941 del 21.11.2017 questo Ente ha richiesto al Comune 
di Bitti l’assenso all’attivazione presso questo Ente, con decorrenza 01.05.2018 fino al 30 aprile 
2021, del comando del dipendente Sig. Chessa Luigi Paolo, Istruttore di Vigilanza, categoria C, 
posizione economica C5; 
 
VISTA la nota con la quale il Servizio Personale del Comu8ne di Bitti ha trasmesso a questo 
Comune la deliberazione della GM n. 24 del 26.04.2018, con la quale è stato autorizzato, ai sensi 
dell’art. 30, comma 2 sexies del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm., il comando del dipendente Chessa 
Luigi Paolo (cat. C, pos. econ. C5) presso il Comune di Orune, in regime di full-time, per un 
numero di  36 ore settimanali per il periodo precedentemente indicato ( 01/05/2018 – 30/04/2021) e 
si approva lo schema di accordo; 
 
PRESO ATTO altresì dell’assenso del dipendente interessato all’assegnazione temporanea, in 
regime di comando presso questo Ente per il periodo e secondo i termini stabiliti dalla GM di Bitti 
con la citata deliberazione n. 24 del 26.04.2018; 
 
RITENUTO dover procedere all’approvazione della convenzione da stipularsi fra questo Ente e il 
Comune di Bitti, secondo lo schema unito alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
PRESO ATTO del natura del comando che, configurandosi quale assegnazione temporanea del 
lavoratore dall’Ente da cui dipende all’Ente utilizzatore: 
- non recide il rapporto di lavoro con l’Ente di originaria appartenenza in ciò distinguendosi dagli 
istituti della mobilità o del trasferimento; 
 
- non costituendo un nuovo rapporto di lavoro il relativo trattamento giuridico ed economico 
continua ad essere gestito dall’Ente titolare; 
 
- che l’Ente utilizzatore è tenuto al rimborso delle spese sostenute dall’Ente titolare del rapporto di 
lavoro nei limiti del beneficio che lo stesso ne abbia; 
 
DATO ATTO pertanto che il temporaneo utilizzo a tempo pieno presso il Comune di Orune non da’ 
luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente comandato con il comune di Bitti, Ente 
di appartenenza, né da’ luogo all’instaurazione di un rapporto di lavoro, neppure a tempo parziale, 
con il Comune di Orune; 
 
PRESO ATTO altresì dell’orientamento diffuso nella giurisprudenza di controllo della Corte dei 
Conti (condiviso da ultimo dalla delibera n. 95/2015/PAR della Corte dei Conti Umbria) secondo 
cui il comando è equiparabile, ai fini giuridici, ad una forma di assunzione a tempo determinato o di 
lavoro flessibile. Ne consegue che gli oneri economici relativi al trattamento economico del 
personale in comando, ed in misura proporzionale alla prestazione lavorativa resa nell’interesse 
dell’ente beneficiario, vanno ad incidere esclusivamente sul bilancio di quest’ultimo Ente, o perché 
da questo sostenuti direttamente o perché periodicamente rimborsati all'Ente cui appartiene il 
personale in comando che è anche titolare del rapporto di lavoro, in base agli accordi di 
collaborazione intervenuti tra gli enti interessati; 
 
DATO ATTO dunque che l’ente locale che si avvale del personale comandato deve includere i 
relativi oneri economici nella spesa complessiva del personale, in tal modo soggiacendo al limite di 
spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D. L. n. 78/2010; 
 
 



 
 

RICHIAMATO il citato l’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito, con modificazione, dalla 
Legge n. 122/2010, modificato con la Legge 183/2011 e, per ultimo, l’art. 4-ter comma 12 del D.L. 
16/2012 convertito con Legge 44/2012, che fissa un limite di spesa annuo con riferimento alla spesa 
sostenuta nell’anno 2009, relativamente all’acquisizione di personale a tempo determinato o altre 
forme di lavoro flessibile; 
 
ATTESO che le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, 
in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, della Legge n. 
114/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti 
locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 
dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le 
medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28; 
 
DATO ATTO che con la stipula della convenzione in questione, pur determinandosi un aumento 
della spesa di personale, non verranno superati i vincoli di spesa dettati dal comma 557 dell’art. 1 
della Legge 296/2005, come modificato da ultimo dall’art. 3 del D.L 90/2014 convertito dalla 
Legge 114/2014, ne quelli previsti dall’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 
122/2010; 
 
PRECISATO che, pertanto, con l’adozione del presente atto deliberativo vengono comunque 
rispettati i vincoli in materia di personale previsti dall’art. 1, comma 557 e comma 557 quater della 
Legge 27.12.2006 n. 296, come integrata dall’art. 3, comma 5 bis, del D.L. 90/2014, convertito 
nella Legge 114/2014 e tutti i vincoli di spesa previsti dalle norme in materia di spesa del personale, 
come accertato e attestato da parte del competente Servizio Economico Finanziario nei prospetti 
allegati alla deliberazione della Giunta Comunale,  esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della 
programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2019/2020 e del piano annuale 
2018; 
 
CONSIDERATO dover procedere all’approvazione dello schema di convenzione da stipularsi fra 
questo Ente e il comune di Bitti, relativa al comando full time in entrata del Sig. Chessa Luigi 
Paolo, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Bitti, con la qualifica di Istruttore di 
Vigilanza - Cat. C, Pos. Econ. C5; 
 
RITENUTO dover demandare gli adempimenti successivi e conseguenti il presente atto deliberativo 
alle strutture comunali competenti per la formalizzazione degli atti conseguenti e al Servizio 
Economico Finanziario per il reperimento e allocazione delle necessarie risorse nei pertinenti titoli 
di spesa del  Bilancio di Previsione 2018; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.03.2018, dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l’Esercizio 
2018, il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020  ex D. Lgs. n. 118/2011 art. 10 e art. 151 del 
D. Lgs 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. e int. con la quale sono state dettate le “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto “Regioni e Enti Locali”; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 



 
 

VISTO il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi; 
 
VISTI i pareri del Responsabile del Servizio di vigilanza locale, competente in ordine alla regolarità 
tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai 
sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000 n. 267 e ss. mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente 
provvedimento; 
 
CON VOTI UNANIMI, resi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di prendere atto della nota del 27.04.2018 con la quale il Servizio Personale del Comune di Bitti, 
ha trasmesso a questo Ente la deliberazione della GM n. 24 del 26.04.2018, con la quale è stato 
autorizzato, ai sensi dell’art. 30, comma 2 sexies, del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm., il comando del 
dipendente Sig. Chessa Luigi Paolo (Istruttore Di Vigilanza - cat. C, pos. econ. C5) presso il 
Comune di Orune, in regime di full time, dal 01.05.2018 e fino al 30.04.2018, nonché dell’assenso 
all’assegnazione temporanea espresso direttamente dal medesimo dipendente; 
 
3) di approvare la bozza di convenzione da stipularsi fra questo Ente e il Comune di Bitti  per la 
regolazione dei rapporti fra i due Enti; 
 
4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Bitti per l’adozione dei 
provvedimenti di competenza; 
 
5) di demandare gli adempimenti successivi e conseguenti il presente atto deliberativo al 
Responsabile del Servizio Di Polizia Locale per la formalizzazione degli atti conseguenti e al 
Servizio Economico Finanziario per il reperimento e allocazione delle necessarie risorse nei 
pertinenti titoli di spesa dei Bilanci di Previsione 2018-2019 e 2020; 
 
6) di trasmettere il presente atto per opportuna informazione, alle OO.SS. e alla R.S.U., 
 
dopo di chè 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

con separata ed unanime votazione 
DELIBERA 

 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/2000 e ss. mm., stante l’urgenza di provvedere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 
                    IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO  
                    f.to Deiana Pietro                                                                f.to Dott. Falchi Gianfranco 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune 

Visti gli atti d’ ufficio   
 

CERTIFICA 
 

Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata il giorno  02/05/2018 per quindici giorni consecutivi:  
 
 - all’ Albo Pretorio comunale  (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000) 
 - nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009) 
 
 
 
                 IL SEGRETARIO 
                              f.to Dott. Falchi Gianfranco 
             
 
 
  
             

 
 
 
 

 
La su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del  D. Lgs. 267/2000 
 
 
 
 
 

                                                                                                      IL SEGRETARIO 
                                                                                                  f.to Dott. Falchi Gianfranco 

  
 
Copia conforme all’originale 
agli atti di questo Comune 
 
Orune  02/05/2018  
 


