Comune di Parma
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2021-2097 DEL 14/09/2021

Inserita nel fascicolo: 2021.III/00003.2
Centro di Responsabilità: 15 0 1 0 - SETTORE RISORSE UMANE - S.O. PERSONALE,
FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Determinazione n. proposta 2021-PD-2743
OGGETTO: Comando a tempo parziale presso l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico di
un dipendente del Comune di Parma con qualifica Dirigenziale.

Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 15 0 1 0 - SETTORE RISORSE UMANE - S.O. PERSONALE,
FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Determinazione n. proposta 2021-PD-2743
OGGETTO: Comando a tempo parziale presso l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico di un
dipendente del Comune di Parma con qualifica Dirigenziale.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE RISORSE UMANE - S.O. PERSONALE, FORMAZIONE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO

PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/10/2020 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e che con successivo atto di Consiglio
Comunale n. 98 del 23/12/2020 sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023
contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale
2021/2023 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2021/2023 per la competenza
e all’esercizio 2021 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 421 del 30/12/2020, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 – 2022 – 2023 per l’assegnazione in responsabilità delle risorse
finanziarie;
CHE pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità delle
risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro sia la
responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e l’assunzione
degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determine dirigenziali;
VISTE:
- la nota acquisita a protocollo n. 148617 del 02/09/2021 con la quale l’Unione dei Comuni del
Distretto Ceramico richiedeva al Comune di Parma la possibilità di avere in comando a tempo
parziale il Dott. Cantelli Alessandro, nelle more del completamento della procedura assunzionale
che sarà istituita dall’Unione stessa, per il periodo dal 15/09/2021 fino al 31/12/2021 così
suddiviso: dal 15/09/2021 al 15/11/2021 al 40% del monte ore lavorativo e dal 16/11/2021 al
31/12/2021 al 20% del monte ore lavorativo;
- la determinazione dirigenziale n. 2047 del 08/09/2021 con la quale è stata disposta l’assunzione
presso il Comune di Parma, ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, del Dott. Cantelli
Alessandro con decorrenza dal 13/09/2021;
- la nota del 07/09/2021 con la quale il Direttore Generale esprimeva parere favorevole
all’attivazione del comando in oggetto;

- la disponibilità manifestata dal Dott. Cantelli a tale comando parziale;
- la nota protocollo n. 153264 del 09/09/2021 con la quale la Dirigente del Settore Risorse Umane,
alla luce di quanto sopra, comunicava all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico nulla osta
all’attivazione un comando a tempo parziale del Dirigente Dott. Cantelli, dal 15/09/2021 fino al
31/12/2021 con la seguente articolazione: dal 15/09/2021 al 15/11/2021 al 40% del monte ore
lavorativo e dal 16/11/2021 al 31/12/2021 al 20% del monte ore lavorativo;
RICHIAMATI:
-

l’art. 1, comma 414, della Legge 228/2012, che prevede che “A decorrere dal 1º gennaio
2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3,
del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate,
previo assenso dell'interessato”;

-

gli articoli 56 e 57 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, che disciplinano il comando dei
dipendenti presso altre Amministrazioni;

-

l’art. 1, c. 124, della L. 145/2018 che recita “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione
dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali
possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti
cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per
periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione
e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di
lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la
ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo
del lavoratore”;

-

l’art. 70, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001, che prevede che “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 ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che
utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al
trattamento fondamentale ”;

RITENUTO pertanto di disporre il comando parziale, pari al 40% del monte ore lavorativo dal
15/09/2021 al 15/11/2021 e pari al 20% del monte ore lavorativo dal 16/11/2021 al 31/12/2021 del
Dirigente Dott. Alessandro Cantelli, presso l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
DATO ATTO che il comando sarà disciplinato da apposito protocollo d’intesa, da sottoscriversi tra
le parti, il cui schema si allega al presente atto;
RITENUTO, ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, che per tutto il periodo del
comando a tempo parziale, l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico rimborserà al Comune di
Parma rispettivamente il 40% (periodo 15/09/2021-15/11/2021) e il 20% (dal 16/11/202131/12/2021) della retribuzione fissa composta da stipendio tabellare e retribuzione di posizione
ricoperta presso il Comune di Parma, compresi gli oneri riflessi e gli eventuali altri oneri derivanti
da trasferte o da norme di legge o di contratto nazionale o decentrato, come da prospetto allegato
costituente parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che per il periodo di comando, il dipendente è valutato sulla base e con gli strumenti
previsti dal sistema di valutazione dei dirigenti di ciascun Ente le relative indennità di risultato
verranno pertanto erogate direttamente dai due Enti;
PRESO ATTO che sulla base del comma 2 dell'art. 11 del D.lgs. 446/97 e successive modifiche,
l'I.R.A.P. deve essere versata dall'Ente presso il quale il personale è assegnato;
DATO ATTO che la Dott.ssa Debora Saccani è stata nominata dirigente del Settore “Risorse
Umane” con Decreto del Sindaco DSFP 2020/44 - PG 176621 del 30/10/2020;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona della Dott.ssa
Giada Bernabei, nominata in qualità di posizione organizzativa della S.O. Personale, Formazione e
Sviluppo Organizzativo con provvedimento prot. n. 213174 del 31/12/2020 del Settore Risorse
Umane;
VISTO l’art. 5 del D. Lgs. 165/2001;
VISTI gli artt. 107 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;

DETERMINA
1. Per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate, di disporre il comando a tempo parziale
del Dirigente Dott. Alessandro Cantelli, presso l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico pari al
40% del monte ore lavorativo dal 15/09/2021 al 15/11/2021 e pari al 20% del monte ore lavorativo
dal 16/11/2021 al 31/12/2021;
2. Di dare atto che:

-

il trattamento economico corrisposto al Dirigente Dott. Cantelli per il periodo del comando,
per la quota parte, è a totale carico dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;

-

per tutto il periodo del comando a tempo parziale, l’Unione dei Comuni del Distretto
Ceramico rimborserà al Comune di Parma rispettivamente il 40% (periodo 15/09/202115/11/2021) e il 20% (dal 16/11/2021-31/12/2021) della retribuzione fissa composta da
stipendio tabellare e retribuzione di posizione ricoperta presso il Comune di Parma,
compresi gli oneri riflessi e gli eventuali altri oneri derivanti da trasferte o da norme di
legge o di contratto nazionale o decentrato, come da prospetto allegato costituente parte
integrante del presente atto;

-

ai sensi del comma 2, art. 11 D.Lgs. 446/1997, l’IRAP resta a carico dell’Ente utilizzatore e
quindi dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, per la propria quota parte;

-

per il periodo di comando, il dipendente è valutato sulla base e con gli strumenti previsti dal
sistema di valutazione dei dirigenti di ciascun Ente le relative indennità di risultato
verranno pertanto erogate direttamente dai due Enti;

-

l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico corrisponderà direttamente eventuali buoni
pasto di cui il dipendente potrebbe aver diritto, che verranno riconosciuti in base ai criteri
vigenti;

-

l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico si impegna a comunicare mensilmente, al
Comune di Parma – S.O. Gestione Economica, Rapporto di Lavoro e Presenze, le ore di
servizio ed eventuali assenze effettuate dal dipendente;

- il rimborso da parte del l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico sarà introitato sul

capitolo 03502040 RIMBORSO SPESE PER DISTACCO DIPENDENTI COMUNALI –
del relativo bilancio, come da prospetto allegata alla presente;
3. Di dare atto che il comando sarà disciplinato tramite apposito protocollo d’intesa, da
sottoscriversi tra il l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e il Comune di Parma, allegato al
presente atto costituente parte integrante dello stesso;
4. Di dare atto che la Dott.ssa Debora Saccani è stata nominata dirigente del Settore “Risorse
Umane” con Decreto del Sindaco DSFP 2020/44 - PG 176621 del 30/10/2020;
5. Di dare atto che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona della Dott.ssa
Giada Bernabei, è individuabile nella persona della Dott.ssa Giada Bernabei, nominata in qualità di
posizione organizzativa della S.O. Personale, Formazione e Sviluppo Organizzativo con
provvedimento prot. n. 213174 del 31/12/2020 del Settore Risorse Umane.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Debora Saccani
in data 14/09/2021 alle ore 17:43

