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COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE


DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta Comunale

Numero  23   del  30-09-2016

Oggetto: PROROGA DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A TEMPO PARZIALE, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 SEXIES D.LGS. 165/2001 DELLA DOTT.SSA BARBARA LUCIANI AL COMUNE DI GENZANO DAL 1 OTTOBRE 2016 AL 31 GENNAIO 2017


L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 15:30, in Frascati, Piazza Marconi 3, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott. Bruno Strati, con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Senzio Barone ha approvato la seguente Delibera




PARERI sulla proposta di delibera N. 23 del 30-09-2016 ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267



Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs 267/2000)
addì 29-09-2016
Il Dirigente
Il Responsabile del Procedimento




 Rita Fabi





IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto prot. n. 36349 del 1.8.2016, con il quale il Prefetto di Roma, nelle more dell’approvazione del DPR di scioglimento, ha sospeso il Consiglio Comunale di Frascati ed ha nominato il Dott. Bruno Strati, Vice Prefetto, Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione dell’Ente, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco;
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”;
Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 136 del 22.09.2015, avente ad oggetto “Assegnazione temporanea a tempo parziale ai sensi dell'art. 30, comma 2 sexies, D.Lgs. 165/2001 al Comune di Genzano di Roma della Dott.ssa Barbara Luciani per il periodo 01.10.2015 al 30.09.2016 ”;
Considerato che il Sindaco del Comune di Genzano di Roma, con nota pervenuta al ns. prot. 46149 del 27.09.2016 (ALL.1), ha richiesto la proroga dell’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, per altri quattro mesi dalla data di scadenza indicata nel relativo protocollo d’intesa (30.09.2016) e pertanto fino al 31 gennaio 2017;	
Ritenuto pertanto, nello spirito di collaborazione tra Amministrazioni, di corrispondere alla suddetta richiesta di proroga fino al 31 gennaio 2017, agli stessi patti e condizioni di cui alla citata deliberazione di G. C. n. 136 del 22.09.2015;
	Preso atto dell’assenso all'assegnazione temporanea di cui sopra, espresso dall’interessata Dott.ssa Barbara Luciani (ALL.2);	
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;
	 
D E L I B E R A

Per quanto esposto in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, prorogare l’assegnazione temporanea 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, della 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 un ulteriore periodo di quattro mesi a decorrere dal 1° Ottobre 2016 fino al 31 gennaio 2017;
Trasmettere la presente deliberazione al Comune di Genzano e alla Dott.ssa Barbara Luciani;
		Demandare i conseguenti atti di gestione al Dirigente Responsabile del I Settore.
		Attesa l’urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione, essa viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.




Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IL SEGRETARIO GENERALE
( dott. Strati Bruno)
( dott. Barone Senzio)







___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì,  04-10-2016



Il Responsabile del Procedimento
IL SEGRETARIO GENERALE
( dott.ssa Caradonio Maria Teresa)
(dott. Barone Senzio))









CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 30-09-2016

IL SEGRETARIO GENERALE

( dott. Barone Senzio)




