
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   116   del   27.06.2019

Comando a tempo parziale del dipendente dott.Andrea Usai presso 
il Comune di Carbonia dal 01/07/2019 al 30/09/2019 - autorizzazione.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di giugno, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

AZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso in data 21/05/2019 ha preso servizio presso il Comune di Sestu, a tempo pieno
ed  indeterminato,  il  dott.  Andrea  Usai,  istruttore  direttivo  di  vigilanza,  categoria  “D”,
comparto  Funzioni  locali,  già  dipendente  del  Comune  di  Carbonia  e  transito  nei  ruoli
dell'Amministrazione mediante l'istituto della mobilità  volontaria di  cui  all'articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, in  seguito a regolare procedura ad evidenza pubblica,
nominato  responsabile  della  Polizia  locale  di  Sestu  con  decreto  sindacale  n.  6  del
14/05/2019;

dato  atto  che  il  Comune  di  Carbonia  con  nota  protocollo  n.  25087  del  20/05/2019,
acquisita al protocollo generale dell'Ente n.15074 del 21/05/2019, ha richiesto di potersi
avvalere della collaborazione del dott.Usai, attraverso l'istituto del Comando, per un lasso
di tempo da concordare, per garantire l'ordinato svolgimento delle funzioni del Comando di
Polizia Locale del Comune di Carbonia per il periodo necessario alla definizione del futuro
assetto organizzativo dello stesso;

atteso  che  a  seguito  dei  colloqui  intercorsi  tra  le  amministrazioni  e  tra  queste  ed  il
dott.Usai è stata ritenuta confacente alle esigenze di tutte le parti la possibilità di disporre il
Comando parziale dello stesso dipendente presso il Comune di Carbonia per un periodo
massimo  di  tre  mesi,  decorrente  dal  01/07/2019,  da  esplicarsi  in  un'unica  giornata
lavorativa settimanale, individuata in via previsionale nel mercoledì; 

visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 ed in particolare l'articolo 56, a
norma del quale l'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso
altra amministrazione statale o presso enti pubblici, per un periodo di tempo determinato e
in  via  eccezionale,  per  riconosciute  esigenze  di  servizio  o  quando  sia  richiesta  una
speciale competenza;

rilevato che a norma dell'articolo 57 del suddetto Decreto del Presidente della Repubblica
la spesa del personale comandato presso enti pubblici risulta a carico dell'ente presso cui
detto personale va a prestare servizio;

visto il decreto legislativo n.165/2001 ed in particolare:

– l'articolo 30, comma 2-sexies, a norma del quale 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 gia' previsto da norme
speciali  sulla materia,  nonché il  regime di  spesa eventualmente previsto  da tali
norme e dal presente decreto;

– l'articolo  70,  comma 12, a  norma del  quale  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 il vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi dell'Ente, da ultimo modificato con
propria deliberazione n. 98/2019, ed in particolare l'articolo 57-bis disciplinante il rilascio al
personale dipendente del nullaosta alla mobilità esterna o al comando presso altri enti;

ritenuto che per le peculiarità del comando in oggetto, caratterizzato da una durata molto
limitata nel tempo e dall'applicazione del dipendente di sole sei ore lavorative a settimana
presso il Comune di Carbonia, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione, possa non



trovare applicazione la suddetta disposizione regolamentare la quale non consente, tra
l'altro, il rilascio del nullaosta al comando al personale acquisito in mobilità da meno di tre
anni, la cui ratio è quella di garantire la continuità e l'operatività dei servizi comunali;

ritenuto pertanto di poter autorizzare il comando in parola, nei termini sopra esposti;

visti gli articoli 48 e 91 del citato decreto legislativo n. 267/2000;

acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, il solo
parere favorevole in  ordine alla regolarità tecnica,  che si  riporta in calce,  in  quanto la
presente non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrata;

Con votazione unanime,

DELIBERA 

di autorizzare, per le ragioni esposte nella parte motiva, il comando presso il Comune di
Carbonia  del  dipendente a  tempo pieno ed indeterminato  dott.  Andrea Usai,  istruttore
direttivo di vigilanza, categoria “D”, posizione economica “D2”, per un periodo di tre mesi
decorrente  dal  01/07/2019,  limitatamente  a  sei  ore  settimanali  da  espletarsi  in  via
previsionale il mercoledì;

di dare atto che, in relazione alle giornate lavorative prestate dal  Dipendente presso il
Comune di  Carbonia,  il  trattamento economico fondamentale sarà gestito,  anticipato e
corrisposto dall'Amministrazione comunale di Sestu ai sensi della normativa vigente,  con
diritto al rimborso delle relative somme a consuntivo da parte del Comune di Carbonia,
risultando  invece  ad  esclusivo  carico  di  quest'ultimo  ogni  adempimento  correlato  al
riconoscimento dell'eventuale trattamento accessorio;

di rimettere all'Ufficio Personale ogni adempimento consequenziale a quanto disposto con
la presente; 

di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO FILIPPO FARRIS

Data   26/06/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
02/07/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 17/07/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 02/07/2019 al 17/07/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
27/06/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 02.07.2019

Deliberazione della Giunta n. 116 del 27/06/2019


