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IL SEGRETARIO GENERALE

Alto dichiarato immediatamcnte escguibile
ai sensi dcll'an. 134 - IV. comma dcl

L'anno duemiladiciassette il giomo undici del mese di settembre alle ore
10:45 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta'Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Vice Segretario Generale Incaricato Dott. Marco Fattore.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GILINTA COMUNALE

Premesso che la dipendente del Comune di Narni, istruttore direttivo
amministrativo dott.ssa Almadori Alessia, con nota acquisita al
protocollo dell'Ente n. 58472 del 03.05.2017, ha richiesto il
trasferimento, per mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.
n- 165/2001 o attraverso I'istituto del comando, presso iì Comune di
Terni;

Vista la nota della Direzione Personale - Organizzazione
prot. n. 63681 del 15.05.2017, con la quale si comunica la
disponibilità dell'Ente all'attivazione del comando e si richiede.
pefanto, al Comune di Nami il rilascio del relativo nulla osra;

Vista la deliberazione della Giunta comunale del Comune di
Nami n. 124 del 17.05.2017, con la quale viene accolta la richiesta
di collocamento in posizione di comando presso il Comune di Temi
dell'istruttore direttivo amministrativo dott.ssa Alessia Almadori
(categoria D - grado inquadramento Dl - posizione economica D4):

Fatto presente che questo Comune, ai sensi dell'art. 243 bis
del TUEL 26712000, ha deliberato un Piano Pluriennale di
fuequilibrio Finanziario e che, in base allo stesso, è soggetto al
controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti
locali presso il Ministero dell'lntemo la quale. alla luce della non
approvazione del Piano da parte della Corte dei Conti dell'Umbria,
ha sospeso tutti i vari interventi proposti dall'Ente relativamente al
Piano assunzionale, fra cui anche quello riferito al suddetto
comando, con nota prot. n. 98090 del2710712017;

Rilevato che, contro tale decisone della Cofe dei Conti
dell'Umbria, è intenzione di questo Comune di proporre ricorso alla
Sezione centrale della Cofe dei Conti, con decisione finale che si
concluderà, presumibilmente, entro il mese di ottobre c.a.;

Tenuto conto che la dott.ssa Alessia Almadori nconre.
presso il Comune di Narni, I'incarico di dirigente, in base all;art.
Il0 co.l del D.Lgs. n. 267 /2000, dell'Area dipartimentale senizi

I).1-gs. n.167l200u.
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finanziari e gestione delle risorse e che. quindi, è interesse di questo Ente awalersi di tale figura
professionale, assolutamente necessaria nella complicata gestione ordinaria della Direzione Attività
finanziarie, in particolare in questa fase del Piano di riequilibrio owero del dissesto;

Visra la deliberazione n. \2|SEZAUT|2017/QMIG della Sezione delle Autonomie della

Corte dei Conti riguardante la non applicabilità al personale in posizione di comando dei limiti di

spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 3110512010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L.

3010712010, n. 122, in quanto la spesa relativa al personale rtilizzalo in posizione di comando esula

dall'ambito applicativo della richiamata disposizione normativa, trattandosi di operazione neutra

che non incide sulla spesa pubblica complessivamente sostenuta dagli Enti coinvolti;
Ritenuto, pertanto, necessario ricorrere all'istituto del comando per la suddetta t'rgurir

profèssionale, in possesso delle conoscenze e della professionalità adeguate per far fionte allc

àelicate esigenze della direzione Attività finanziarie, al fine di assicurare il buon andamento della

pubblica amministrazione;
Ritenuto, quindi, di autorizzare il comando presso il Comune di Temi, per le esigenze della

Direzione Attività finanziarie, della dipendente del Comune di Nami istruttore direttivo

amministrativo (categoria D - grado inquadramento Dl - posizione economica D4) dott.ssa Alessia

Almadori, per la durata di tre anni, a decorrere dal 16.09.2017 fino al 15'09'2020;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Risorse Umane/

Organizzazione Dott. F.S. Vista, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000 in datao7.9.2017:'

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal dirigente incaricato della f)irezione

Artività finanziaii" Dott. F.S. Vista ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000 iî daÍa 07.9.2O17i

Con votazione unanime

DELIBERA

1. Per le ragioni in premessa espresse, di auÍorizzare il comando presso questo Ente, per le

esigenze della Dirézione Attiviià finanziarie, della dipendente del Comune di Nami istruttore

diréttivo amministrativo (categoria D - grado inquadramento Dl - posizione economica D4)

dott.ssa Alessia Almadori, pér la durata di tre anni, a decorrere dat 16.09.2017 fino al

15.09.2020:,

2. di precisare che gli emolumenti spettanti alla predetta. dipendente del comune di Narni, dott.ssa

Alèssia Almadori, saranno direttamente corrisposti dal comune di Terni, come previsto dalla

dichiarazione congiunta n. 13 del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali 200212005;

3. di precisare che il comando sarà attivato pfevio nulla - osta del Ministero degli Intemi;

4. Con separata votazrone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art.l34, comma 4, det T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18'8'2000'
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