
COPIA

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI  GIUNTA COMUNALE
N. 61 DEL 24/04/2019

OGGETTO: Copertura del posto d organico n. 1  Agente di Polizia Municipale -  Attivazione �
procedura di comando temporaneo da altra Amministrazione per straordinarie 
esigenze di servizio e conseguenti variazioni tra macroaggregati all interno del �
programma 01.

L’anno  duemiladiciannove, addì ventiquattro, del mese di Aprile, alle ore 12:00, nella sala delle

adunanze.

Convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE
SINDACO GIOVAGNORIO VINCENZO SI
VICE SINDACO NANNI CHIARA --
ASSESSORE GIOVAGNORIO ROBERTO SI
ASSESSORE MASTRODDI GIUSEPPE SI
ASSESSORE DI GIROLAMO ALESSANDRA --

Presenti n° 3    Assenti n° 2

Assume la presidenza il  GIOVAGNORIO VINCENZO, Sindaco, partecipa il Segretario Comunale

DOTT. ATTILI GIAMPIERO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Previe formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Presidente invita il consesso alla

trattazione dell’argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri ex Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 relativi a detta proposta;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi 

DELIBERA

 
PER QUANTO IN PREMESSA, attivare, per il periodo strettamente necessario al perfezionamento
dell’ordinaria procedura di mobilità in corso, una procedura temporanea di comando di n. 1 agente di
Polizia Municipale, al fine di far fronte alle indifferibili e straordinarie esigenze di servizio rappresentate
dal responsabile della Polizia Locale di Tagliacozzo;

APPROVARE, per le finalità in oggetto, le variazioni tra macroaggregati all’interno del programma 01,
denominato  Polizia locale e amministrativa ,  della Missione 03 ad oggetto: Ordine Pubblico e sicurezza,
come riportato negli uniti tabulati, dando atto che trattasi di variazione che, giusto quanto disposto con
l’articolo  175  commi  5  bis  e  5  quater  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  sono  di  competenza  della  Giunta
comunale, per le quali non è richiesto il parere dell’Organo di revisione;

DARE ATTO CHE,  le  suddette  variazioni  non determinano alterazioni  degli  equilibri  stabiliti  nel
bilancio  di  previsione  2019/2021  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  16  del
30/03/2019;

DARE MANDATO al servizio competente in ordine agli adempimenti successivi e consequenziali al
presente atto, in particolare in relazione all’invio della richiesta di nulla osta immediato, al Comune di
Pontedera ed al Comune di Avezzano, ove prestano servizio i due candidati  che hanno presentato
istanza di mobilità a questo Ente;

DARE  ATTO  che,  stante  l’urgenza  del  provvedere,  verrà  assunto,  in  posizione  di  comando,  il
dipendente dell’Ente che concederà prima il proprio nulla osta;

 
DARE ATTO che il  comando avrà la  durata  di  2  mesi  decorrenti  dal  prossimo 1maggio 2019,  e
cesserà, ovviamente, al completamento della procedura di mobilità attualmente in corso;
RENDERE la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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Proposta di delibera Giunta Comunale n. 558  del 23/04/2019

Servizio AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio UFFICIO AMMINISTRATIVO
Responsabile Procedimento 1: \fpParereRespProc:NOMECORTO\ 2: 

\fpParereRespProc:nomecorto\ 3: \fpParereTecnico:NOMECORTO\ 4:
\fpParereTecnico:nomecorto\

Proponente/Relatore GIOVAGNORIO VINCENZO

OGGETTO: Copertura del posto d organico n. 1  Agente di Polizia Municipale -  Attivazione �
procedura di comando temporaneo da altra Amministrazione per straordinarie esigenze di
servizio e conseguenti variazioni tra macroaggregati all interno del programma 01.�

IL SINDACO
 

PREMESSO che, con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 21 marzo 2019, esecutiva, è stata
attivata la procedura per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di Agente di Polizia
Municipale, cat. C,   mediante mobilità volontaria tra Enti, ai sensi dell’art. 30, comma 1 e 2-bis, del
D.Lgs n. 165/2001;

 
ACCERTATO che l’avviso è stato pubblicato in data 30 marzo 2019, ed avrà scadenza il prossimo 29
aprile 2019;

 
VISTA la nota prot. n. 5442 del 23 aprile 2019, con la quale il  responsabile del servizio di Polizia
Locale, ten. Paolo Ronci, rapprsenta la necessità, dato l’avvicinarsi della stagione estiva e le numerose
manifestazioni organizzate dal Comune, di disporre, con immediatezza, di una ulteriore unità lavoraiva,
in aggiunta a quelle in servizio;

 
CONSTATATO che, alla data odierna, sono pervenute due domande di mobilità, da parte dei candidati
Donatelli Alessandro, attualmente dipendente del Comune di Pontedera, e Scognamiglio Mirko Maria,
attualmente dipendente del Comune di Avezzano; 

 
RITENUTO,  pertanto,  per  il  periodo  strettamente  necessario  al  perfezionamento  delle  ordinarie
procedure  di  mobilità,  attivare  la  procedura  per  il  comando  di  uno  dei  due  candidati  che  hanno
presentato domanda di mobilità, presso questa Amministrazione, al fine di far fronte alle straordinarie
esigenze di servizio, rappresentate dal responsabile della Polizia Locale;

 
RICHIAMATI  gli  articoli  56  e  57  del  D.P.R.  n.  3/1957,   istitutivi  del  Comando,  e  la  normativa
successiva (contrattazione collettiva di settore, decreto legislativo n. 267/2000, art. 70, comma 3, del
D.Lgs n. 165/2001);

 
PRECISATO  che  con  il  Comando  non  si  costituisce  un  nuovo  rapporto  di  impiego  con  l’Ente
destinatario  della  prestazione,  e  che,  pertanto,  questo  Ente  sarà  tenuto  a  rimborsare,
all’Amministrazione  comunale  di  provenienza,  gli  oneri  sostenuti  per  la  corresponsione  degli
emolumenti stipendiali in favore del dipendente stesso;

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 61 del 24/04/2019



DATO ATTO che,  per l’attuazione di  detta  procedura  di  comando  si  rende necessario apportare
variazioni tra macroaggregati all’interno del programma 01 denominato Polizia locale della Missione 03
“Ordine Pubblico e sicurezza”;

VISTI lo Statuto comunale, la legge n. 241/90 ed il D.lgs n. 267/2000; 

 

PROPONE
 

PER QUANTO IN PREMESSA, attivare, per il periodo strettamente necessario al perfezionamento
dell’ordinaria procedura di mobilità in corso, una procedura temporanea di comando di n. 1 agente di
Polizia Municipale, al fine di far fronte alle indifferibili e straordinarie esigenze di servizio rappresentate
dal responsabile della Polizia Locale di Tagliacozzo;

APPROVARE, per le finalità in oggetto, le variazioni tra macroaggregati all’interno del programma 01,
denominato  Polizia locale e amministrativa ,  della Missione 03 ad oggetto: Ordine Pubblico e sicurezza,
come riportato negli uniti tabulati, dando atto che trattasi di variazione che, giusto quanto disposto con
l’articolo  175  commi  5  bis  e  5  quater  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  sono  di  competenza  della  Giunta
comunale, per le quali non è richiesto il parere dell’Organo di revisione;

DARE ATTO CHE,  le  suddette  variazioni  non determinano alterazioni  degli  equilibri  stabiliti  nel
bilancio  di  previsione  2019/2021  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  16  del
30/03/2019;

DARE MANDATO al servizio competente in ordine agli adempimenti successivi e consequenziali al
presente atto, in particolare in relazione all’invio della richiesta di nulla osta immediato, al Comune di
Pontedera ed al Comune di Avezzano, ove prestano servizio i due candidati  che hanno presentato
istanza di mobilità a questo Ente;

DARE  ATTO  che,  stante  l’urgenza  del  provvedere,  verrà  assunto,  in  posizione  di  comando,  il
dipendente dell’Ente che concederà prima il proprio nulla osta;

 
DARE ATTO che il  comando avrà la  durata  di  2  mesi  decorrenti  dal  prossimo 1maggio 2019,  e
cesserà, ovviamente, al completamento della procedura di mobilità attualmente in corso;
RENDERE la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Vincenzo Giovagnorio
Sindaco

 
Il resp. del servizio amministrativo

Dott.ssa Roberta Amiconi 
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COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Copertura del posto d organico n. 1  Agente di Polizia Municipale -  Attivazione �
procedura di comando temporaneo da altra Amministrazione per straordinarie esigenze di
servizio e conseguenti variazioni tra macroaggregati all interno del programma 01.�

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si  esprime  il  parere  di  regolarità  tecnica  ai  sensi  Art.  49,  comma  1  D.Lgs.  267/2000  sulla

deliberazione in oggetto.

PARERE FAVOREVOLE

TAGLIACOZZO li 24/04/2019 
Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA  AMICONI ROBERTA

Firma in originale apposta sulla proposta

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il  parere  di regolarità contabile ai  sensi degli  artt.  49,  comma 1 e 147 bis,  D.Lgs.

267/2000 sulla deliberazione in oggetto.

PARERE FAVOREVOLE

TAGLIACOZZO li 24/04/2019
Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA  TELLONE STEFANIA

Firma in originale apposta sulla proposta
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del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to  GIOVAGNORIO VINCENZO F.to DOTT. ATTILI GIAMPIERO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 752

Il 15/05/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera della Giunta Comunale N.ro 61

del 24/04/2019 con oggetto:

Copertura del posto d organico n. 1  Agente di Polizia Municipale -  Attivazione procedura�
di comando temporaneo da altra Amministrazione per straordinarie esigenze di servizio e
conseguenti variazioni tra macroaggregati all interno del programma 01.�

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso in data  15/05/2019 ai capigruppo

consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.

TAGLIACOZZO, lì 15/05/2019
Il Responsabile della Pubblicazione

F. to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente  deliberazione,  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  24/04/2019 in  quanto  dichiarata

immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

TAGLIACOZZO, lì 15/05/2019
Il Responsabile dell’Esecutività

F.TO DOTT. ATTILI GIAMPIERO
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