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Registro Generale n. 998/2021

pubblicata il 07/07/2021 Reg. del Settore n. 124 / 2021

CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore  1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE -
FORMAZIONE LAVORO

_________

Oggetto:  Presa d'atto della delibera di Giunta Comunale n. 43/2021 del Comune di
San Martino di Finita (CS) avente ad oggetto il  rinnovo del comando dell'
Ing.  Gianpiero  Guzzo  -  categoria  D/posizione  economica  D3  -  profilo
professionale  Funzionario  tecnico  part  time  30  ore  settimanali  presso  il
Comune di Cosenza e assunzione impegno di spesa 
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CITTA' DI COSENZA
Registro Generale n.   998/2021

pubblicata il 07/07/2021 Reg. del Settore n. 124 / 2021

Settore  1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE
LAVORO

_________

ISA NAPOLI
_____________________________________

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:
Presa  d'atto  della  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  43/2021  del  Comune  di  San

Martino  di  Finita  (CS)  avente  ad  oggetto  il  rinnovo  del  comando  dell'  Ing.  Gianpiero
Guzzo - categoria D/posizione economica D3 - profilo professionale Funzionario tecnico
part  time  30  ore  settimanali  presso  il  Comune  di  Cosenza  e  assunzione  impegno  di
spesa 

Il Direttore di Settore

PREMESSO  che  con  deliberazione  n.  38  del  06/05/2020 la  Giunta  Comunale  di  Cosenza  ha
autorizzato  il  ricorso  all’istituto  del  comando  ai  sensi  dell'art.  56  del  D.P.R.  n.3/1957  al  fine  di
sopperire in via temporanea alla grave carenza di personale del comune medesimo, nelle more di
poter  procedere  ad  effettuare  concorsi  pubblici  e  mobilità  volontarie,  prevedendo  che  detti
comandi avessero durata annuale, rinnovabile;
DATO ATTO che è stato approvato avviso pubblico per la temporanea copertura di n. 10 posti di
categoria D e n.  5  posti  di  categoria C  con specifica  di  acquisire  d’ufficio  tutte  le  domande già
pervenute a decorrere dall’anno 2019 e fino alla data di pubblicazione dell’avviso medesimo già
munite di nulla osta preventivo rilasciato dall’ente di appartenenza del dipendente;
CONSIDERATO che 
• tra le candidature pervenute prima della pubblicazione dell’avviso in parola, completa di nulla

osta preventivo, era presente quella dell’Ing. Guzzo Gianpiero, dipendente a tempo parziale 30
ore settimanali ed indeterminato appartenente alla Categoria “D” Posizione Economica “D3”
con il profilo di Funzionario Tecnico del Comune di San Martino di Finita (CS);

• con  nota  protocollo  n.  36532  del  19/06/2020,   l’amministrazione  comunale  di  Cosenza  ha
richiesto al Comune di San Martino di Finita il Nulla Osta definitivo per il Comando, ai sensi
dell’articolo 56 del D.P.R. n.3/1957 e ss.mm.ii., dell’ Ing. Gianpiero Guzzo, in considerazione
della specifica esperienza maturata dal suddetto funzionario;

• in esito al colloquio effettuato con il candidato Guzzo dai dirigenti dei settori tecnici comunali
(riportato  in  apposito  verbale  trasmesso  al  Settore 1  con  nota  prot.  Id  flusso  n.  611  del
29/6/2020) è stata prevista l'assegnazione con priorità al Settore VII Infrastruttutre;

RICHIAMATE
• la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.36  del  30/06/2020, pubblicata  in  data  02/07/2020,  con  la

quale il Comune di San Martino di Finita ha concesso il Comando dell’Ing. Gianpiero Guzzo,
presso il comune di Cosenza, giusta comunicazione a mezzo PEC acquisita in pari data al prot.
gen.  dell’ente  con  il  numero  n.  39301  del  02/07/2020,  e  contestualmente,  ha  approvato  lo
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Schema di protocollo d’Intesa;
• la  determinazione dirigenziale RG n.  809/2020 con la  quale  si  è  preso  atto  del  nulla  osta  al

comando di  che trattasi  concesso dal  Comune di  San  Martino  di  Finita  (CS)  all’Ing.  Guzzo
Gianpiero;

ACCERTATO che la effettiva presa di servizio dell’Ing. Guzzo presso questo Comune è avvenuta
in data 9 luglio 2020;
VISTA la delibera di  Giunta Comunale n.  31 del  20/04/2021 con la quale sono stati  autorizzati
ulteriori  comandi  rispetto  a  quelli  autorizzati  nell’anno  2020  e  contestualmente  è  stato  dato
indirizzo  al dirigente del Settore Personale di procedere al rinnovo dei comandi già in essere ;
VISTA, altresì,  la nota pec Prot.  n.  387428 del  24/06/2021 con la quale il  Comune di  Cosenza,
tenuto  conto  della  grave  e  persistente  carenza  d’organico  presente  nel  Settore  Infrastrutture  di
questo Ente al quale l’ing. Guzzo è assegnato e della manifestata necessità da parte del dirigente
del citato settore comunale di poter fruire della competenza ed esperienza del dipendente in parola
a cui sono state assegnati numerosi procedimenti tecnico-amministrativi relativi a opere e lavori in
corso,  strategici  per  la  città  di  Cosenza,  ha chiesto  il  rinnovo del  comando per  un  altro  anno al
Comune di San Martino di Finita (CS);
ACQUISITA a mezzo pec prot. N. 53361 del 29/06/2021 la deliberazione di Giunta comunale n.
43 del 25/06/2021 del Comune di San Martino di Finita di rinnovo all'assegnazione temporanea in
posizione di  comando del  dipendente ing.  Gianpiero Guzzo presso il  comune di  Cosenza per  la
durata di anni uno decorrenti dalla data di sottoscrizione del protocollo d’intesa;
RITENUTO doveroso adottare gli atti conseguenti di competenza;
RICHAMATO  integralmente  l’articolo  56  del  D.P.R.  N.3/1957  e  ss.mm.ii.  e  dato  atto  che  la
durata del comando è consentita per un periodo non superiore a tre anni; 
RITENUTO opportuno dare continuità al comando in parola al fine di scongiurare possibili ritardi
o disservizi in considerazione dei procedimenti in itinere affidati all’Ing. Guzzo;
VISTI  i  conteggi  dell'Ufficio  Elaborazione  Stipendi,  che,  anche  se  non  materialmente  allegati,
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
PRECISATO che la  spesa per  retribuzione  annua  del  lavoratore,  con  riferimento  al  CCNL ed
all’orario  di  lavoro pari  a  30 ore settimanali  -Comparto Funzioni  Locali  2016-2018,  é pari  ad €
31.978,62=,  comprensiva  della  13^  mensilità,  così  ripartita  :  €  23.656,32  per  oneri  diretti,  €
6.311,51= per  oneri  riflessi  (ex  CPDEL e ex  INADEL) ed  €  2.010,79= per  IRAP,  oltre  assegni
familiari,  se dovuti,  che saranno erogati  in forma diretta dal  Comune di  San Martino di  Finita e
che il Comune di Cosenza provvederà al relativo rimborso in base ad apposita comunicazione del
Comune di appartenenza;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
VISTO  il  principio  contabile  finanziario  applicato  alla  competenza  finanziaria  (alleg.  4/2  del  D.
Lgs. 118/2011);

RITENUTO  di  poter  esprimere,  in  considerazione  della  regolarità  e  correttezza  dell’azione
amministrativa,  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica ,  ai  sensi  dell’art.  147  bis
comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 183 , comma 7 , del d.lgs. n. 267/2000, che il presente
provvedimento  comporta  impegni  di  spesa  e,  pertanto,  viene  trasmesso  al  responsabile  del
servizio finanziario dell'Ente;
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DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti:
1. di prendere atto della delibera di Giunta Comunale n. 31 del 20/04/2021 con la quale sono stati
autorizzati ulteriori comandi rispetto a quelli autorizzati nell’anno 2020 e contestualmente è stato
dato indirizzo  al dirigente del Settore Personale di procedere al rinnovo dei comandi già in essere
;
2.di  prendere  atto  della  delibera  di  G.M.  n.  43  del 25/06/2021  del  Comune  di  San  Martino  di
Finita  (CS),  giusta  comunicazione  a  mezzo  PEC  acquisita  in  data  26/06/2021  al  prot.  gen.
dell’ente  con  il  n.  53361/2021(settore  ppersonale  prot.  N.  1774  del  30/06/2021)  con  la  quale  è
stato  accordato  il  rinnovo  per  un  anno  dell’assegnazione  in  posizione  di  comando  dell’Ing.
Gianpiero Guzzo, categoria “D” Posizione Economica “D3” – Profilo Professionale Funzionario
Tecnico part time 30 ore settimanali, presso il Comune di Cosenza, ai sensi dell’art. 56 del DPR
10 gennaio 1957 n. 3;
3. di adottare gli atti gestionali per la definizione del procedimento di rinnovo del comando già in
essere presso il  Comune di  Cosenza dell’Ing.  Gianpiero  Guzzo,  a  condizione del  mantenimento
degli  equilibri  finanziari  dell'ente,  stante  l'avvenuta  approvazione  del  bilancio  stabilmente
riequilibrato in data 28 giugno 2021;
4. di sottoscrivere con il Comune di San Martino di Finita il Protocollo d’Intesa redatto secondo lo
schema già approvato con determinazione dirigenziale RG  n. 809/2020;
5. di stabilire la presa di servizio del suddetto funzionario a decorrere dalla data di sottoscrizione
del Protocollo d’Intesa e comunque senza soluzione di continuità del comando in itinere;
6.  di  impegnare  la  spesa  per  retribuzione  annua  del  lavoratore,  con  riferimento  al  CCNL  -
Funzioni  Locali  2016-2018,  pari  a  complessivi  €  31.978,62=  comprensiva  della  13^  mensilità,
degli oneri riflessi e dell'Irap, per 6/12 sui seguenti capitoli del bilancio stabilmente riequilibrato -
annualità 2021 - approvato con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 28/06/2021:  capitolo 800
per € 11.828,16= oneri diretti, cap. 801 € 3.155,75= per oneri riflessi (ex CPDEL ed ex INADEL),
cap.  806  €  1.005,39=  per  IRAP,dando  atto  che  i  restanti  6/12  saranno  imputati  sui  medesimi
capitoli per l'annualità 2022;
7.di precisare che le competenze stipendiali  saranno erogate in forma diretta dal Comune di San
Martino  di  Finita  e  il  Comune  di  Cosenza  provvederà al  rimborso  in  base  ad  apposita
comunicazione  del  Comune  di  appartenenza,  mentre  erogherà  direttamente  all’Ing.  Guzzo
eventuali competenze accessorie;
8.  di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Comune di  San  Martino  di  Finita,  al  Settore  13
Programmazione  -  Risorse  Fianziarie  e  Bilancio  ed  agli  Uffici  interessati,  per  quanto  di
competenza;
9. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Ente ai sensi
di legge.

.

ELENCO ALLEGATI
1 - File PDF NON PUBBLICATO - prospetto retribuzione lorda

Il Direttore di Settore

Cosenza 07/07/2021 Gianpiero Scaramuzzo
____________________________

Parere di Regolarità Contabile
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Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
- RISORSE FINANZIARI

Cosenza 07/07/2021 _____________________________________

Francesco Giovinazzo


