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Registro Generale n. 880/2020

pubblicata il 24/07/2020 Reg. del Settore n. 95 / 2020

CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore  1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE -
FORMAZIONE LAVORO

_________

Oggetto:  Presa d'atto del nulla osta definitivo concesso dal Comune di Vobarno (BS)
per il " comando" presso il Comune di Cosenza del dipendente a t. p. e i.
arch.  Alessandro  Sangregorio  -  categoria  D  -  posizione  economica  D4  -
profilo  professionale  Funzionario  tecnico  -  Comando  ai  sensi  dell'art.  56
del D.P.R. n.3/1957 e ss.mm.ii. - CCNL Comparto Funzioni Locali del 2018
-  Assunzione  impegno  di  spesa  ed  approvazione  schema  di   protocollo
d'intesa.
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CITTA' DI COSENZA
Registro Generale n.   880/2020

pubblicata il 24/07/2020 Reg. del Settore n. 95 / 2020

Settore  1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE
LAVORO

_________

PAOLA INTRIERI
_____________________________________

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:
Presa d'atto del nulla osta definitivo concesso dal Comune di Vobarno (BS) per il  "

comando"  presso  il  Comune  di  Cosenza  del  dipendente  a  t.  p.  e  i.  arch.  Alessandro
Sangregorio - categoria D - posizione economica D4 - profilo professionale Funzionario
tecnico - Comando ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. n.3/1957 e ss.mm.ii. - CCNL Comparto
Funzioni  Locali  del  2018  -  Assunzione  impegno  di  spesa  ed  approvazione  schema di  
protocollo d'intesa.

Il Direttore di Settore

PREMESSO CHE:
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 22 Aprile 2020 è stato approvato il programma
triennale  del  fabbisogno  del  personale  per  il  periodo  2020/2022  unitamente  al  piano  delle
assunzioni 2020 ed è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale;
• con il  suddetto provvedimento è stato previsto,  tra l’altro,  di  attivare l’istituto del  comando, al
fine  di  sopperire  in  via  temporanea  alla  carenza  di personale,  nelle  more  di  poter  procedere  ad
effettuare concorsi pubblici e mobilità;
VISTA  la  deliberazione  n.  38  del  06/05/2020  con  la  quale  la  Giunta  Comunale  di  Cosenza  ha
autorizzato i succitati comandi, per anni uno, rinnovabili, individuandone il numero e le categorie;
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, già munite di
nulla osta preventivo, rilasciato dall’ente di appartenenza del dipendente;
VISTA l'istanza di partecipazione all'avviso pubblico prodotta dall'arch. Sangregorio Alessandro, a
mezzo PEC del  27/05/2020, acquisita al   protocollo n.  32248 dell'Ente in  data 29/05/2020,  c.id.
1630  del  03/06/2020,  già  completa  di  N.O.  preventivo  al  "comando"  rilasciato  dal  Comune  di
Vobarno (BS) in data 27/05/2020;
VISTA la nota del 18/06/2020, Id. PEC n. 302376, c.Id. n. 1837, con la quale l’Amministrazione
comunale di Cosenza, per far fronte, alla carenza di personale che affligge il Comune di Cosenza,
ha richiesto al Comune di Vobarno il Nulla Osta definitivo per il Comando, ai sensi dell’articolo
56  del  D.P.R.  n.3/1957  e  ss.mm.ii.,  dell’arch.  Sangregorio,  dipendente  a  tempo  pieno  e
indeterminato  del  succitato  Ente,  quale  Funzionario tecnico-cat.  D,  posizione  economica  D4,  in
considerazione della specifica esperienza maturata dal suddetto funzionario.
ACQUISITO  l’esito  del  colloquio  effettuato  in  data  24/06/2020  al  candidato  Alessandro
Sangregorio  dai dirigenti dei settori tecnici comunali, riportato in apposito verbale, trasmesso al
Settore 1-Personale-Controllo di Gestione-Formazione Lavoro con nota prot. Id flusso n. 623 del
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06/07/2020;
PRESO  ATTO  della  valutazione  positiva  riportata  nel verbale  ed  assegnazione  con  priorità  al
Settore 12 Appalti e Contratti-Protezione civile-Agenda urbana;
VISTA la nota PEC prot. n.0010093/2020 del 29/06/2020, acquisita al protocollo di questo ente al
n. 40010 del 06/07/2020 - c.id. n.2000, con cui il Comune di Vobarno ha trasmesso il Nulla Osta
definitivo al comando dell'arch. Alessandro Sangregorio presso il Comune di Cosenza;
RITENUTO poter procedere ad adottare gli  atti  necessari  a portare a compimento il  comando in
parola,  ivi  inclusa  l’approvazione  dello  schema  di  protocollo  d’intesa  da  sottoscrivere  con  il
Comune di Vobarno (BS);
RICHAMATO integralmente l’articolo  56 del D.P.R. N.3/1957 e ss.mm.ii.; 
VISTI i  conteggi  dell'Ufficio  Elaborazione Stipendi allegati,  che 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 - Funzioni Locali  2016-2018, é pari  ad € 29.646,45=, comprensiva della 13^
mensilità, da imputare sul capitolo 283/2020, oltre ad € 7.909,67= per oneri riflessi (EX CPDEL
ED  EX  INADEL)  da  imputare  sul  cap.  284/2020;  ed  €  2.564,41=  per  IRAP  da  imputare  sul
capitolo  289/2020,  oltre  assegni  familiari,  se  dovuti,  che  saranno  erogati  in  forma  diretta  dal
Comune  di  Vobarno  e  che  il  Comune  di  Cosenza  provvederà  al  relativo  rimborso  in  base  ad
apposita comunicazione del Comune di appartenenza;
CONSIDERATO che la spesa rientra nei limiti dei dodicesimi e, in ogni caso, si rappresenta che la
spesa  del  personale  del  bilancio  2019-2021,  annualità  2020  risulta  in  costante  decrescita  per  i
pensionamenti programmati;

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;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti:
1.  di  prendere  atto  del  nulla  osta  definitivo,  giusta  comunicazione  a  mezzo  PEC  prot.  n.
0010093/2020  del   29/06/2020  del  Comune  di  Vobarno, acquisita  il  06/07/2020  al  protocollo
generale  di  questo  Ente  con  il  n.40010,  con  cui  è  stato  accordato  l’utilizzo  in  posizione  di
Comando  presso  il  Comune  di  Cosenza,  dell’arch.  Alessandro  Sangregorio,  categoria  “D”
Posizione  Economica  “D4”  –  Profilo  Professionale  Funzionario  Tecnico  a  tempo  pieno  e
indeterminato, ai sensi dell’art. 39 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
2. di adottare gli atti gestionali per la definizione del procedimento presso il Comune di Cosenza
in regime di “Comando” per la durata di anni uno, rinnovabile, a condizione del rigoroso rispetto
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dell’art.163  comma 5  del  TUOEL e  dei  principi  in  tema  di  contabilità  armonizzata  nonché  del
relativo bilancio stabilmente riequilibrato;
3. di precisare che, ove in sede di verifica mensile, si constatasse un superamento dei parametri di
cui  al  punto  precedente  o  una  mancata  compatibilità successiva  sull’approvando  bilancio
stabilmente  riequilibrato,  l’ente  procederà  ad  adottare  i  provvedimenti  consequenziali  anche  in
data antecedente alla scadenza dell’utilizzo annuale;
4.  di  sottoscrivere  con  il  Comune  di  Vobarno  il  Protocollo  d’Intesa  redatto  secondo  lo  schema
allegato alla presente determinazione;
5. di stabilire la presa di servizio del suddetto funzionario a decorrere dal 10/08/2020;
6. di impegnare la spesa per retribuzione annua del lavoratore, che, con riferimento al CCNL -
Funzioni  Locali  2016-2018,  é  pari  ad  €  €  29.646,45=,  comprensiva  della  13^  mensilità,  da
imputare sul capitolo 283/2020, oltre ad € 7.909,67= per oneri riflessi (ex CPDEL ed ex INADEL)
da  imputare  sul  cap.  284/2020  ed  €  2.564,41=  per  IRAP  da  imputare  sul  capitolo  289/2020  
dell’approvando bilancio stabilmente riequilibrato, pro quota per  le  annualità  2020 e 2021,  oltre
assegni  familiari,  se  dovuti,  saranno  erogati  in  forma  diretta  dal  Comune  di  Vobarno  e  che  il
Comune  di  Cosenza  provvederà  al  relativo  rimborso  in  base  ad  apposita  comunicazione  del
Comune di  appartenenza,  dando atto  che allo  stato  è rispettato  il  limite  di  cui  al  comma 5  e  di
verificare mensilmente il rispetto di mantenimento del rispetto del limite di cui all’art.163 comma
5 e della compatibilità con il redigendo bilancio stabilmente riequilibrato;
7.  di  puntualizzare  che,  in  ogni  caso,  allo  stato,  l’impegno  di  spesa  è  da  considerarsi  su  base
mensile posto che la stessa deve essere effettuata nei limiti dei dodicesimi ex art.163 comma 5 del
TUOEL e in via prudenziale;
8. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Vobarno, 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 Allegato - schema protocollo d'intesa

Il Direttore di Settore

Cosenza 08/07/2020 Gianpiero Scaramuzzo
____________________________

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - Finanziario

Cosenza 16/07/2020 _____________________________________

Francesco Giovinazzo


