
 

 
 

COPIA 

 
COMUNE DI COCCONATO 

Provincia di Asti 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE           N.93 

 
OGGETTO: 
AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI 
PASSERANO MARMORITO DI DIPENDENTE COMUNALE           

 
L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di dicembre alle ore dodici e minuti zero nella 

sala delle riunioni. 
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di 
questa   Giunta Comunale. 
Fatto l’appello risultano: 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. FASOGLIO Umberto Sindaco Sì 

2. VILLA Anna Maria Vice Sindaco Sì 

3. NICOLA Mario Assessore Sì 

   

 Totale Presenti: 3 

 Totale Assenti: 0 

 
 
 
Partecipa all’adunanza, per via telematica, il Segretario Comunale sottoscritto CARAFA Dott. 
Vincenzo, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor FASOGLIO Umberto, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE  
 
 

SENTITA la relazione del Sindaco che illustra ampiamente il contenuto della proposta di 
deliberazione; 
 
VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Dopo breve discussione;  
 
VISTO che il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli 

artt. 49 e 147bis del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere: 

FAVOREVOLE; 

VISTO che il Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147bis 

del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE; 

CON votazione unanime e favorevole dei presenti e votanti; 
 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI 
PASSERANO MARMORITO DI DIPENDENTE COMUNALE 
 
 
 

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, approvato con 
d.lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
 
1. Che il Comune di Passerano Marmorito con propria richiesta prot. n. 4800 in data 

30/12/2020 ha chiesto al Comune di Cocconato di avviare il comando della Sig.ra Moracci 
Francesca Luisa dipendente cat. D2, di quest’Ente (che da parecchi anni copre le esigenze 
dell’Ufficio Demografico); 

2. Richiamato l’art. 30, comma 2, del D.Lgs. 165/01, che prevede la possibilità di accordo tra 
pubbliche Amministrazioni per il trasferimento di personale in organico tra le stesse, per un 
periodo massimo di 3 anni; 
 

ATTESO CHE appare possibile avviare il comando del funzionario di cui sopra alle sottoscritte 
condizioni: 

• Prestazione di servizio per ore nove settimanali; 

• Disponibilità ad intervenire nei tempi brevi per adempimenti inderogabili, urgenti 
ed indifferibili al di fuori dell’orario concordato; 

• Disponibilità per un giorno lavorativo; 

• Periodo presunto di servizio dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021; 
 
CONSIDERATO inoltre, che la sede di lavoro della dipendente per le ore di comando sarà la sede 
operativa del Comune di Passerano Marmorito; 
 
DATO ATTO CHE tutti gli emolumenti relativi alla retribuzione, ivi compreso il trattamento 
accessorio, del dipendente comandato continueranno ad essere pagati dal Comune di 
appartenenza, con il successivo rimborso in funzione del servizio prestato; 
  
CONSIDERATO CHE il Comune di destinazione potrà attribuire trattamenti alla dipendente per 
responsabilità del servizio corrispondendole le prescritte indennità, oltre al rimborso per le spese di 
accesso; 
 
PRESO ATTO CHE ai sensi dell’art. 14 CCNL 2004 la Sig.ra Moracci Francesca Luisa ha 
comunicato la propria adesione all’accordo in oggetto; 
 
DATO ATTO CHE il personale acquisito in comando da un altro ente non rientra nel computo del 
“tetto del ricorso alla flessibilità” ex art. 9, comma 28 del D. L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 
122/2010; 
 
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 rientra tra le competenze 
della Giunta l’adozione dei provvedimenti riguardanti l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE  
 

1. Di avviare l’utilizzo in posizione di Comando presso il Comune di Passerano Marmorito della 
Sig.ra MORACCI Francesca Luisa dipendente cat. D2, di quest’Ente; 

 
2. Di sottoporre il comando in oggetto dipendente alle sottoscritte condizioni: 

• Prestazione di servizio per ore nove settimanali nella giornata di mercoledì dalle ore 8 alle 
ore 17.30 con pausa di mezz’ora; 

• Disponibilità ad intervenire nei tempi brevi per adempimenti inderogabili, urgenti ed 
indifferibili al di fuori dell’orario concordato; 



• Periodo presunto di servizio dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021; 
 

3. Di dare atto che tutti gli emolumenti relativi alla retribuzione, ivi compreso il trattamento 
accessorio della dipendente in comando continueranno ad essere pagati dal Comune di 
appartenenza, con successivo rimborso in funzione del servizio prestato, mentre il rimborso 
spese viaggio, l’indennità di posizione e il trattamento accessorio saranno versati direttamente 
da Passerano Marmorito alla dipendente. 

 
4. Di autorizzare l’Ufficio all’invio di copia del presente atto al Comune di Passerano Marmorito; 
 
 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
FASOGLIO Umberto 

 
CARAFA Dott. Vincenzo 

 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo 
della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli 
responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 
241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del 
Comune di Cocconato. 
 


