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DETERMINA N° OGGETTO: Proroga Autorizzazione al comando presso il

Del 132 DEL Consorzio Autostrade Siciliano al Dipendente Mungiovino

17.10.2016 Giulio(ai sensi del D.L.gs n.165/2001).

Registro Generale N° 251
DeI 17.10.2016

Il RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTARTIVA

Premesso
- che L’istituto della mobilità e/o comando presso altra PA. è disciplinato dall’articolo 56, Testo Unico

n.3/1957 e dell’an. 34 D.P.R 28/1211970 n.1077 , prevedendo la scissione tra il rapporto organico e il

rapporto di servizio per soddisfare le esigenze delle due amministrazioni.
- che l’an.70 del decreto legislativo 165/2001 coinma 12 recita “in tutti i casi, anche se previsti da

normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni

pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre

pubbliche amministrazioni di proprio personale. in posizione di comando, di fuori molo, o in altra

analoga posizione, l’amministrazione che utilizza il personale rimborsa all’amministrazione di appartenenza

l’onere relativo al trattamento fondamentale.
- che l’ARAN nella risposta al quesito “Jl” recita “ l’istituto del comando può essere praticato ricorrendo

agli articoli 2103 e 2014 del codice civile sulla cui base la giurisprudenza di merito ha costruito un istituto

del tutto simile al comando di personale del sistema pubblico: il dipendente può essere comandato dal

proprio datore di lavoro a prestare servizio temporaneamente presso altro datore di lavoro nell’ambito del

potere direttivo cx an.2 (04 CC.
- che l’an. 19 c.2 del CCNL del 22/1/2004 dispone che : “le parti concordano nel ritenere che gli oneri relativi

al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale distaccato o comandato a prestare

servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende, nell’interesse dell’ente titolare del rapporto di lavoro,

restano a carico dell’ente medesimo
-che l’an. 30 deI D.Lgs. n.l65/2001 per come integrato dalla L. 24dicembre2012, n. 228, disciplinando il

passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse prevede al comma 2-sexies che “le pubbliche

wmninistrazioni, per mci/rate esigenze aiqanizzatn’e. risultanti dai documenti di programmazione

previsti all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, ccii le ,nodabtù previste dai rispettivi

ordinamenti, personale di altre alnulinistrazioni per un periodo non superiore a tre anni. frono

restando quattro già pre ‘is/o da nonne .vpeciali sulla materia, nom ié ‘il regime di spesa ci ‘enruahnenie

pi’evisto da tali iioniit’ e dal ,reseiiw decreto.’’



- che l’art. 49. del d.Lgs 15012009, recita:” il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti
responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in
possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire

RITENUTO alla luce delle normative sopraesposte che l’istituto del comando ha carattere temporaneo, ed
in prima istanza può essere attivato per un periodo massimo di un anno. Può essere prorogato, sulla base di
documentate e motivate esigenze, per un periodo complessivamente non superiore a quello stabilito dalle
disposizioni legislative vigenti.

Visto il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Lazio n. 91/2014 il quale
ribadisce che “l’istituto del comando non è da inquadrarsi tra le tipologie di assunzione di personale,
costituendo una forma di mobilità di regola temporanea

Considerato che con nota prot. n. 193 del 22.01.2013, il dipendente Geom. Mungiovino Giulio, nato a
Catania il 27.09.1966 e residente in Malvagna, Via Muova, NA/D, profilo professionale Istruttore Tecnico
Direttivo, categoria “DI”, ha avanzato istanza di nulla osta preventivo al trasferimento tramite l’istituto del
comando e/o mobilità volontaria ai sensi della dell’art. 30 del DIgs 165/2001;

Visto il preventivo Nulla Osta da pane del Responsabile dell’Area tecnica espresso in calce sulla suddetta
nota;

Vista la delibera n. 58 del 2 1/07/2014 con la quale è stato concesso Nulla Osta temporaneo al trasferimento
tramite l’istituto del comando presso altra Pubblica Amministrazione, al dipendente Geom. Mungiovino
Giulio,

Vista la nota del Consorzio Autostrade Siciliane, introitata al protocollo generale dell’Ente al n. 2379 del
06/11/2014 con la quale richiedono formale istanza di Nulla Osta per porre in essere i necessari
adempimenti da parte del CAS;

Vista la propria determinazione n. 71 del 07.11.2014 con la quaLe si concessa L’autorizzazione al comando
presso il Consorzio Autostrade Siciliane al dipendente Mungiovino Giulio. Che è stato attuato giusto decreto
l4.ll.-20l4n.80/DG-dal24.Il.2014;

Vista la richiesta di proroga trasmessaci dal Consorzio per le Autostrade Siciliane, assunta al protocollo
dell’ente in data 06.10.2016 al n. 1991, per ulteriori mesi 12 a datare dal 24.11.2016;

Vista l’attestazione di Nulla Osta al comando per il periodo di un anno del dipendente dal da pane del
Responsabile dell’Area Tecnica prot. 2082 del 14.10.2016

Vista la Determina Sindacale N.2 del 03.06.2015 con la quale è stata attribuita la responsabilità dell’Area
A mmmi strati va;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000
- il D.Lgs. n. 165/ 2001
- il D.Lgs. n. 150/2009
- Il DPR 3/1957
- il Codice Civile
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;



DETERM INA

I. Di concedere Nulla osta trasferimento tramite l’istituto del comando per un anno , presso il
Consorzio per le Autostrade Siciliane ,al dipendente Geom. Mungiovino Giulio, nato a Catania il
27.09.1966 , profilo professionale Istruttore Tecnico Direttivo, categoria “Dl.

2. Di Concedere nulla osta di proroga al dipendente Mungiovino Giulio qualifica Funzionale Dl a
datare dal 24.11.2016 per la durata di anni uno.

3. Di dare atto che ai sensi dell’art.19 comma 2, del CCNL del 22 Gennaio 2004 che gli oneri
relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del dipendente comandato restano a
carico dell’Ente Consorzio per le Autostrade Siciliane secondo gli accordi tra le amministrazioni.

4. Di dare atto che, ai sensi dell’an. 12, L.R. n.30/2000. non viene richiesto parere di regolarità
contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di
entrata.

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessato e al Consorzio per le Autostrade
Siciliane per gli adempimenti consequenziali.
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OGGETTO: Richiesta rilascio nulla-osta proroga comando Sig. Giulio MUGIOVlNO.

Il Sig. Giulio Mungiovino. dipendente del Comune di Malvagna. in atto in comando
presso questo Consorzio dal 23/11/2014 — giusto Decreto 14/lI ‘2014 n° SU’ DO. rinno ah) con
Decreto 10/1 120I5 n° 380 —. con nota 5/IO 2016 introitata al n° 23336 ha manifestato la propria
disponibilità alla prosecuzione del comando per ulteriori dodici mesi.

Si chiede, pertanto. che il Comune di Nialvagna esprima lòrmale nulla-osta al
rinnovo, proroga del coniando, ai tini della delinizione delle procedure di competenza dcl
Consorzio.

Il Direttore Ocnerale
ing. SaK’atore Pinhne
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lì, 14/10/2016

OGGETTO: Rilascio Nulla-Osta, per proroga comando presso il Consorzio Autostrade Siciliane,

del Dipendente MUNGIOVINO Giulio (ai sensi del D.Lgs n.165/2001).

Malvagna:

Il sottoscritto Georn. Giuseppe Angelo Puglisi, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di

-Vista l’istanza del “Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE - Direzione Generale —“,

acquisita al protocollo dell’Ente al n° 1991 del 06/10/2016. tendente ad ottenere la proroga, per ulteriori

dodici mesi, della concessione del nulla-osta al comando, presso stesso sopra citato Consorzio;

-Vista la delibera di G.M. n. 58 del 21/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato

concesso il nulla-osta al dipendente sopra indicato al trasferimento presso altra amministrazione attraverso

l’istituto del comando/mobilità volontaria subordinando la stessa alla preventiva acquisizione della richiesta

da pane di altra pubblica amministrazione;

-Considerato che il comma 2sexies dell’an. 30 del D.Lgs. 165/2001, prevede l’istituto del

comando di un dipendente presso altra amministrazione pubblica per soddisfare esigenze temporanee

prevedendo la possibilità di concessione dello stesso per un periodo di un anno;

Malvagna, lì 14/10/2016

CONCEDE LA PROROGA DEL NULLA OSTA

j,, il.VAtt

al dipendente Geom. MUNGIOVINO Giulio, cat. Dl, Istruttore Direttivo Tecnico, al comando presso il

Consorzio per le Autostrade Siciliane, per un ulteriore periodo di dodici mesi.
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