
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N°

del

Oggetto:

22/09/2015

Assegnazione temporanea a tempo parziale, ai sensi dell'art. 30 comma 2
sexies del D.lgs. 165/2001, al Comune di Genzano della Dott.ssa Barbara
Luciani per il periodo 01.10.2015 - 30.9. 2016.136

Originale

Presenti

LA GIUNTA COMUNALE

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.

Assenti

Parere                                sulla proposta per la regolarità

tecnica (art. 49 D.Lgs. 267/2000)

addì _________________

Il Responsabile del Servizio

FAVOREVOLE

14/09/2015

FABI RITA

Parere                                sulla proposta per la regolarità

contabile (art. 49 D.Lgs. 267/2000)

addì _________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario

L'anno  duemilaquindici, il giorno  ventidue, del mese di
settembre, con inizio alle ore 09:00, nella Sede Comunale,
si è riunita, a seguito di apposita convocazione,

SPALLETTA ALESSANDRO Si

SBARDELLA FRANCESCA Si

CARBONI SIMONE Si

CAPPELLO MILCA  Si

FILIPPONI MATTEO Si

SiMORELLI DAMIANO

Presiede il Sindaco Alessandro SPALLETTA

Partecipa il Segretario Generale Senzio BARONE

indicato in oggetto.

Il Presidente, riconosciuto  legale il  numero degli  intervenuti,

dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento

Frascati, lì __________________

Il Responsabile del Procedimento

FABI RITA

Frascati, lì __________________

L'Assessorep.p.v.



Alle ore 10,15 entra in aula l'Assessore Morelli;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  il Sindaco  del  Comune  di  Genzano  di  Roma,  con  nota  pervenuta  al  ns.  prot.
32789 del 30.07.2015 (ALL.1), ha avanzato richiesta di assegnazione temporanea a tempo parziale,  ai
sensi dell'art. 30, comma 2 sexies, D.Lgs. 165/2001, della Dott.ssa Barbara Luciani, Dirigente V Settore
di questo Ente, ai fini del conferimento dell'incarico di Dirigente a tempo parziale dell'Area del Comando
della Polizia Locale del proprio Comune;

Preso atto che il Comune di Genzano, con propria deliberazione di Giunta comunale n. 228 del
2.09.2015,  ha  approvato  il  protocollo  di  intesa  (ALL.  2)  tra  i  Comuni  di  Frascati  e  Genzano  per
l' assegnazione temporanea a tempo parziale, ai sensi dell' art. 30, comma 2 sexies, del D.lgs. 165/2001,
della Dott.ssa Barbara Luciani, per un anno a decorrere dal 1° Ottobre 2015 e per il 30% dell' ordinario
orario di servizio;

Preso  atto  della  formale  disponibilità  all'assegnazione  temporanea  di  cui  sopra,  espressa
dall' interessata Dott.ssa Barbara Luciani con nota ns. prot. n. 38535 del 14/09/2015 (ALL. 3);

Visto l' articolo 30, comma 2 sexies  del D.  Lgs.  n.  165/2001  e  s.m.i.: “Passaggio  diretto  di
personale  tra  amministrazioni  diverse”  che  testualmente  dispone  “2-sexies.  Le  pubbliche
amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione
previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalita' 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,  nonche'  il  regime  di  spesa
eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”;

Vista  la  legge  24  dicembre  2012  n.  228  che  all' art.  1,  comma  413  testualmente  dispone:  “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”;

Ritenuto di accogliere la richiesta del Comune di Genzano nell'ottica della collaborazione tra Enti;
Visto l' art. 48, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale; 
Dato  atto  che  con  riferimento  all' art.  49  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267,  sulla  proposta  di

deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità  tecnica,
da  parte  del responsabile  del  servizio  interessato,  nonché  parere  di  regolarità  contabile  da  parte  del
responsabile del servizio finanziario;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1)  Per  quanto  esposto  in premessa  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del presente  atto,
assegnare a tempo parziale, per il 30% dell' ordinario orario di servizio, al Comune  di Genzano,  ex art.
30,  comma 2  sexies,  del D.lgs.  165/2001,  la  Dott.ssa  Barbara  Luciani,  nata  a  Frascati  il  7.02.1967,
Dirigente V Settore di questo Ente nel ruolo di Comandante della Polizia locale, per il periodo di un anno
a decorrre dal 1° Ottobre 2015 fino al 30 settembre 2016;

1) Approvare l' allegato protocollo di intesa contraddistinto con il n.  2  e  autorizzare  il Dirigente
del I Settore, dott.ssa Rita Fabi alla sottoscrizione dell'accordo;

2) Trasmettere la presente deliberazione al Comune di Genzano e alla Dott.ssa Barbara  Luciani
nonché per informazione alle OO.SS. e alla RSU;



3)  Le  prestazioni  lavorative  del  dirigente  saranno  articolatre  in  modo  da  assicurare  presso  il
Comune  di Frascati un minimo  di 28  ore  settimanali e  presso  il  Comune  di  Genzano  almeno  12  ore
settimanali.

Le  ore  e/o  le  giornate  lavorative  sono  pertanto  suddivise  in  base  alle  esigenze  rappresentate
dall'Amministrazione comunale di Genzano con la seguente ripartizione percentuale:

- Frascati 70%
- Genzano 30 %.
Il calendario  dei giorni sarà  convenuto  dai Sindaci dei Comuni,  sentito  il Comandante  e  potrà

essere  variato  allo  stesso  modo  per  le  necessità  di servizio.  In  ogni  caso  il  Comandante  è  tenuto  ad
adempiere alle incombenze che si rendessero indispensabilmente dovute anche oltre la calendarizzazione
stabilita dai due Sindaci.

Il presente accordo è da intendersi valevole per un anno a partire dal 1°  ottobre  2015,  data  di
assunzione  in servizio  della  Comandante,  e  potrà  essere  variato  in  qualunque  momento  per  una  delle
seguenti cause:
- scioglimento anticipato consensuale;
- recesso unilaterale da adottarsi con atto della Giunta Comunale con preavviso di almeno due mesi.

Attesa  l' urgenza  di  dare  attuazione  alla  presente  deliberazione,  essa  viene  dichiarata,  a  voti
unanimi successivamente resi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell' art.
134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Frascati, lì ______________________ IL SEGRETARIO GENERALE

BARONE SENZIO

SENZIO BARONE

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 Letto, approvato e sottoscritto

Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n 267

e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal 22/09/2015

Il Responsabile del Procedimento

Immediatamente eseguibile

Divenuta esecutiva il _____________________

Ufficio Messi Comunali

SPALLETTA ALESSANDRO


