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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso  che  il  dipendente  a  tempo  pieno  ed  indeterminato  dott.Franco  Perra,
istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica “C”, posizione economica “C1”,
attualmente assegnato  al  settore  Servizi  Finanziari  e  Tributi,  in  servizio  presso il
Comune  di  Sestu  a  far  data  dal  31/12/2007,  con  nota  acquisita  al  protocollo
n.18204/2018 ha richiesto di poter essere comandato per un periodo di diciotto mesi
presso  la  Direzione Regionale  dell'INAIL di  Cagliari,  in  accordo con il  medesimo
Istituto,  ai  fini  della  sua successiva  mobilità  definitiva  ai  sensi  dell'articolo  30 del
decreto legislativo numero 165/2001;

dato atto che con delibera di Giunta n.133 del 28/06/2018 l'Amministrazione, sulla
base  della  suddetta  istanza,  ha  espresso  autorizzazione  preventiva  al  comando
presso  la  Direzione  Regionale  dell'INAIL di  Cagliari,  del  dipendente  dott.Franco
Perra,  per  un  periodo  di  diciotto  mesi,  in  base  alle  determinazioni  che  saranno
assunte dal medesimo Istituto;

vista  la  nota  dell'INAIL,  Direzione  centrale  risorse  umane,  acquisita  al  protocollo
generale  dell'Ente  n.22345  del  07/08/2018,  con  la  quale  è  stata  comunicata
l'autorizzazione  al  comando  del  dipendente  in  parola  presso  l'INAIL -  Direzione
regionale della Sardegna con sede in Cagliari, per un periodo di 18 mesi a far data
dal  01/09/2018,  con  assunzione da parte  di  quest'ultimo Istituto  dei  relativi  oneri
retributivi, diretti e riflessi;

rilevato che il dott.Franco Perra è stato già comandato presso la direzione regionale
dell'INAIL di Cagliari dal 01/08/2012 al febbraio 28/02/2015;

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;

– l'articolo 57, a norma del quale, tra l'altro alla spesa del personale comandato
presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso
cui detto personale va a prestare servizio; l'ente è, altresì, tenuto a versare
all'amministrazione  statale  cui  il  personale  stesso  appartiene  l'importo  dei
contributi  e delle  ritenute  sul  trattamento  economico previsti  dalla  legge;  il
periodo di tempo trascorso nella posizione di comando e' computato agli effetti
del trattamento di quiescenza e di previdenza;

visto l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo n.165/2001 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;

dato atto pertanto che, alla luce delle disposizioni sopra menzionate, le competenze
stipendiali  fisse  e  continuative  e  i  relativi  oneri  riflessi  sono  anticipati  e  versati
dall'Amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente  comandato  cui  spetta  il
rimborso da parte dell'Ente presso il quale lo stesso risulta in comando;

ritenuto nulla ostare al comando del dipendente in oggetto nei termini suddetti;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2018 con la quale è



stato  approvato  il  bilancio  di  previsione  finanziario  2018-2020,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;

valutato che l'avvio del comando in parola determina un risparmio teorico per l'Ente,
considerate le retribuzioni in essere, per competenze fisse e continuative e relativi
oneri riflessi , pari a complessivi euro 43.180,00 di cui:

– euro 9.690,00 imputabili al bilancio 2018;

– euro 28.715,00 imputabili al bilancio 2019;

– euro 4.775,00 imputabili al bilancio 2020; 

appurato che rispetto alle suddette risorse, determinate in via previsionale ed oggetto
di  verifica  ed  eventuale  rideterminazione  a  consuntivo,  l'Ente  vanta  il  diritto  al
rimborso da parte dell'INAIL, da imputarsi sul capitolo di entrata n.2530 degli anni di
riferimento;

visto il vigente Regolamento per l'Accesso agli impieghi, approvato con deliberazione
n.68/2011, nel testo da ultimo aggiornato con deliberazione n.102/2018

visti:

– il decreto legislativo n.267/2000;

– la legge n.241/1990;

attestata in capo al sottoscritto firmatario del provvedimento, ai fini della definizione
del  procedimento  in  oggetto,  l'insussistenza  di  situazioni  di  incompatibilità  e/o  di
conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente o dell'obbligo di astensione di cui
all'articolo  6  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  approvato  con
delibera di Giunta n.220/2013;

attestata  altresì  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa,  ai  sensi
dell'articolo 147-bis del citato decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

di disporre,  per le motivazioni esposte in premessa, il  comando del dipendente a
tempo pieno ed indeterminato dott.Franco Perra, istruttore amministrativo contabile,
categoria  giuridica  “C”,  posizione economica “C1”,  presso la  Direzione Regionale
dell'INAIL per la Sardegna con sede in Cagliari nella via Nuoro 50, per un periodo di
diciotto mesi a far data dal 01/09/2018;

di dare atto che in relazione all'attivazione del comando in oggetto:

1. le  competenze  stipendiali  fisse  e  continuative  continueranno   ad  essere
corrisposte mensilmente senza soluzione di continuità al dott.Franco Perra dal
Comune di Sestu;

2. il salario accessorio verrà erogato direttamente dall'INAIL nella misura da esso
autonomamente  determinata  sulla  base  dell'applicazione  dei  criteri  vigenti
presso il medesimo Istituto; 

3. l'INAIL, sulla base della rendicontazione periodica delle spese anticipate dal
Comune  di  Sestu  per  la  corresponsione  al  dipendente  del  trattamento
economico  fondamentale  e  per  il  versamento  dei  relativi  oneri  riflessi,
procederà ad effettuare all'Ente i relativi rimborsi entro 60 giorni dalla data di
ricevimento di ciascun rendiconto;

4. gli orari di servizio e di lavoro sono stabiliti dall'INAIL e rilevati ed accertati dal
medesimo Istituto;



5. il  Comune di  Sestu  comunica  all'INAIL il  numero  di  giorni  di  ferie  residue
maturate; la gestione di ogni tipologia di istituto contrattuale, fatti salvi i casi in
cui  le  disposizioni  speciali  riservino  la  competenza  all'Amministrazione  di
appartenenza, è ad esclusivo carico dell'INAIL;

6. l'INAIL  dovrà  comunicare  tempestivamente  al  Comune  di  Sestu  ogni
eventuale assenza che possa incidere sulla retribuzione fissa e continuativa
spettante al dipendente;

di  accertare,  a  titolo  provvisorio,  gli  importi  presunti  spettanti  all'Amministrazione
comunale di  Sestu  dall'INAIL,  oggetto di  verifica ed eventuale rideterminazione a
consuntivo, quale rimborso per le spese che verranno sostenute per il pagamento
degli emolumenti fissi e continuativi e relativi oneri riflessi riferibili al dipendente nel
periodo del comando, come appresso specificati:

– euro 9.690,00 sul capitolo di entrata n.2530 del bilancio 2018;

– euro 28.715,00 sul capitolo di entrata n.2530 del bilancio 2019;

– euro 4.775,00 sul capitolo di entrata n.2530 del bilancio 2020; 

di  dare  mandato  all'Ufficio  Personale  in  merito  all'adozione  di  ogni  adempimento
consequenziale alla presente;

di trasmettere copia della presente all'INAIL e al dipendente interessato.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

dott.Filippo Farris



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 739 del 27.08.2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Comando presso l'INAIL del dipendente a tempo pieno ed indeterminato 
dott.Franco Perra, istruttore amministrativo contabile, ctg.C1, per un periodo di 18 mesi 
con decorrenza dal 01/09/2018 - autorizzazione e accertamento entrata.

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 2530  2018  9.690,00 Comando presso l'INAIL del 
dipendente a tempo pieno ed 

indeterminato dott.Franco Perra, 
istruttore amministrativo contabile, 

ctg.C1, per un periodo di 18 mesi con 
decorrenza dal 01/09/2018 - spesa 

2018

D00739 1 0  103E

 2530  2019  28.715,00 Comando presso l'INAIL del 
dipendente a tempo pieno ed 

indeterminato dott.Franco Perra, 
istruttore amministrativo contabile, 

ctg.C1, per un periodo di 18 mesi con 
decorrenza dal 01/09/2018 - spesa 

2019

D00739 1 0  103E

 2530  2020  4.775,00 Comando presso l'INAIL del 
dipendente a tempo pieno ed 

indeterminato dott.Franco Perra, 
istruttore amministrativo contabile, 

ctg.C1, per un periodo di 18 mesi con 
decorrenza dal 01/09/2018 - spesa 

2020

D00739 1 0  103E

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 27.08.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  12.09.2018 L'impiegato incaricato


