
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

G.C. N. 16 del 26/01/2017 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

L’anno 2017  il  giorno  ventisei  del  mese  di  Gennaio alle  ore  16:00 nella  sala  delle 
adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti al momento dell'adozione della presente delibera:

Presente

S SEGALA MARCO Sindaco

S GRIONI MARIO ETTORE Vice Sindaco

S BROCCANELLO MAURIZIO Assessore

S RAVARA MARIA GRAZIA Assessore

N CASTELGRANDE DANIELE Assessore

S MAGRO ALESSANDRA Assessore

N MARNINI NICOLE Assessore

Totale Presenti:                                Totale Assenti:

Partecipa  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Segretario  Generale 
VALLESE MASSIMO.
Presiede SEGALA MARCO, Sindaco.

Il  Presidente,  constatato che gli  intervenuti  sono in  numero  legale,  dichiara  aperta  la 
seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."

AUTORIZZAZIONE A STIPULARE UN ACCORDO DISCIPLINANTE I 
RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER IL COMANDO 
PARZIALE DI UN DIRIGENTE DEL COMUNE SAN DONATO 

MILANESE PRESSO IL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE 
PER IL PERIODO DAL 01.02.2017 FINO AL 30.04.2017.
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Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come riportata;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile 
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di 
ragioneria, così come previsto dall’art.49, I comma, del Dlgs.267/00 come modificato art.3 
comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta del Dirigente Settore Affari Generali Servizi Educativi Culturali e 
Segretario  Generale,  dott.  Massimo  Vallese,  avente  all'oggetto  “AUTORIZZAZIONE  A 
STIPULARE UN ACCORDO DISCIPLINANTE I RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER IL 
COMANDO  PARZIALE  DI  UN  DIRIGENTE  DEL  COMUNE  Di  SAN  DONATO  MILANESE 
PRESSO IL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE PER IL PERIODO DAL 01.02.2017 FINO 
AL 30.04.2017.“ che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Quindi  la  Giunta  Comunale,  ad  unanimità  di  voti,  dichiara  la  presente  deliberazione 
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  IV  comma,  del  D.Lgs.  267/00,  per 
consentire l'attivazione del comando a far data dal 01.02.2017.
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Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Servizio proponente: Affari Generali Servizi Educativi Culturali

Responsabile del Settore: dott. Massimo Vallese

Oggetto: AUTORIZZAZIONE A STIPULARE UN ACCORDO DISCIPLINANTE I 
RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER IL COMANDO PARZIALE DI UN 
DIRIGENTE DEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE PRESSO IL COMUNE 
DI SAN GIULIANO MILANESE PER IL  PERIODO DAL 01.02.2017 FINO AL 
30.04.2017. 

  Dato  atto  che  nel  vigente  piano  occupazionale  sono  previsti  5  posti  con  qualifica 
dirigenziale, di cui 3 risultano vacanti,  e che nel fabbisogno di personale è prevista la 
copertura a termine di un posto di Dirigente a partire dal 01.12.2016;

Considerato che la Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) ha sancito che, nell'attesa che 
vengano emanati i decreti attuativi della c.d. Riforma Madia, sulla base delle disposizioni 
contenute nella legge n. 124/2015 agli artt. 8 – Riorganizzazione dell'Amministrazione dello 
Stato, 11 – Dirigenza pubblica e 17 – Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche e nelle more dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 
425 dell'art.  1 delle legge 23 dicembre 2014 n.190, i  posti  dirigenziali  delle pubbliche 
amministrazioni vacanti alla data del 15 ottobre 2015, sono resi indisponibili (art. 1 comma 
219);

Considerato che, con propria deliberazione n. 15 del  26/01/2017, si  è provveduto a 
rivedere l'assetto organizzativo dell'Ente e,  in  particolare,  è  stato individuato il  Settore 
Polizia Locale e Sicurezza;

Considerato che l'Amministrazione ha ritenuto opportuno, in un'ottica di ottimizzazione 
delle risorse e contenimento della spesa di personale, provvedere alla copertura del posto 
di  Dirigente del Settore Polizia Locale e Sicurezza attraverso l'accordo con un Comune 
limitrofo finalizzato all'attivazione di un comando di una figura in analoga posizione;

Richiamata la nota del Sindaco in data 20 dicembre 2016 prot. n. 49088, con cui questa 
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Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

Amministrazione  Comunale  ha  chiesto  all’Amministrazione  di  San  Donato  Milanese 
l'attivazione di un periodo di comando del dipendente Guido Fabio Allais, Dirigente Area 
Sicurezza e Tributi, a partire dal 2 gennaio 2017, o con la diversa decorrenza ritenuta utile 
ed opportuna;

Vista la  nota pec nostro prot. n. 3309 del  25.01.2017 con la quale il  Sindaco del 
Comune di San Donato Milanese si rende disponibile al comando del dott. Guido Fabio 
Allais per un giorno alla settimana con decorrenza dal 1 febbraio 2017;

Considerato che l’attivazione dell’istituto del comando di cui trattasi, trova fondamento 
giuridico nelle seguenti disposizioni:

- art.  30,  comma 2-sexies,  del   D.Lgs.  n.  165/2001  e  ss.mm.ii.,  dal  quale  si  evince 
l’orientamento  del  Legislatore  volto  a  favorire  utilizzi  e  assegnazioni  temporanei  di 
personale tra Pubbliche Amministrazioni;

- art. 56 del D.P.R. 10/01/1957, n. 3, disciplinante l’istituto giuridico del “comando” di 
personale fra Pubbliche Amministrazioni;

- l’art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013)  che, ai commi 413 e 414, 
dispone: 

•“413. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le  
assegnazioni   temporanee  del  personale  tra  amministrazioni  pubbliche,  di  cui  
all'articolo  30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  
sono  adottati  d'intesa  tra  le  amministrazioni  interessate,  con  l'assenso  
dell'interessato.”; 

•“414.  A decorrere  dal  1°  gennaio  2013,  per  gli  enti  pubblici,  il  provvedimento  di  
comando,  di  cui  all'articolo  56,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della  
Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  è  adottato  d'intesa  tra  le  amministrazioni  
interessate, previo  assenso dell'interessato.”.

Considerato  inoltre  che  l'istituto  del  comando  risponde  all'interesse  generale  della 
migliore utilizzazione delle risorse umane, sia al contenimento della spesa di personale 
complessivamente intesa e, intercorrendo tra due Enti entrambi sottoposti ad un regime 
vincolistico in tema di assunzioni di personale, deve essere considerata neutrale sotto il 
profilo degli  effetti  finanziari  (deliberazione n. 3/2012 parere del  19/01/2012 Corte dei 
Conti - Sez. Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna);
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Comune di San Giuliano Milanese
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Preso  atto,  altresì,  che  secondo  l'orientamento  prevalente  della  Corte  dei  Conti, 
l'istituto del comando non si configura come forma di lavoro flessibile, né a tempo parziale, 
né in sostanza quale nuova assunzione, fermo restando l'unicità del rapporto di lavoro del 
dipendente con l'amministrazione di appartenenza, anche se il lavoratore svolge la propria 
prestazione  a favore  di  due datori  di  lavoro  (Corte  dei  Conti  -  Sezione  Lombardia  n. 
676/2010, Parere del 10/06/2010); 

Richiamato l’articolo 70, comma 12, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, ove si 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 posizione analoga, 
l’Amministrazione che utilizza il  personale  rimborsa all’amministrazione di  appartenenza 
l’onere relativo al trattamento fondamentale;

Visto l'accordo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 
– disciplinante i rapporti giuridici ed economici per il comando del dott. Guido Fabio Allais, 
Dirigente Area Sicurezza e Tributi, presso questo Comune  per il  periodo dal 1 febbraio 
2017 e fino al 30 aprile 2017 secondo le modalità di cui all'accordo allegato, da assegnare 
a funzione dirigenziale del Settore Polizia Locale e Sicurezza;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di autorizzare la stipulazione 
con  l’Amministrazione  Comunale  di  San  Donato  Milanese dell'accordo  di  cui  trattasi, 
demandandone  al  Dirigente  del  Settore  Affari  Generali  Servizi  Educativi  Culturali  e 
Segretario Generale, dott. Massimo Vallese, la definitiva sottoscrizione; 

Visti  gli  allegati  pareri  favorevoli  sotto il  profilo  della regolarità tecnica e contabile 
espressi rispettivamente dal Dirigente degli  Affari  Generali  – Segretario Generale e dal 
Dirigente del Settore Economico Finanziario, così come previsto dall’art.49, I comma, del 
D.Lgs.267/00 come modificato art. 3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 
213/2012;

P R O P O N E  

1) Per le motivazioni in premessa esposte di autorizzare la stipulazione di un accordo con 
l’Amministrazione Comunale San Donato Milanese – nel testo che si allega al presente atto 
quale  parte  integrante  e  sostanziale  -  finalizzato  a  disciplinare  i  rapporti  giuridici  ed 
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economici relativi  all’utilizzo da parte del Comune di San Giuliano Milanese – mediante 
comando del dipendente dott. Guido Fabio Allais  -  dirigente  del Comune di San Donato 
Milanese, per il periodo dal 1 febbraio 2017 al 30 aprile 2017, salvo proroga e secondo le 
modalità di cui all'accordo allegato, da assegnare a funzione dirigenziale del  Settore Polizia 
Locale e Sicurezza;

2)  Di  demandare  al  Dirigente  del  Settore  Affari  Generali  Servizi  Educativi  Culturali  e 
Segretario Generale, dott. Massimo Vallese, la sottoscrizione del suddetto accordo; 

3) Di demandare ai Servizi competenti l’adozione dei successivi provvedimenti gestionali 
attuativi della presente deliberazione;

Il Dirigente del Settore Affari Generali
Servizi Educativi Culturali 
   Segretario Generale
 dott. Massimo Vallese
  

San Giuliano Milanese, 26 gennaio 2017
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL SINDACO    IL SEGRETARIO GENERALE
     SEGALA MARCO      VALLESE MASSIMO
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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 72/2017 del 08/02/2017

SETTORE: AA.GG. - SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI

SERVIZIO: GESTIONE, SVILUPPO E FORMAZIONE RISORSE UMANE

RESPONSABILE DEL BUDGET: Dott.ssa Laura Garavello

OBIETTIVO DI GESTIONE:COMANDI/DISTACCHI DI PERSONALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 17 giugno 2016  avente 
ad  oggetto:  “PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2016  ART.169  D.LGS  267/2000  e 
APPROVAZIONE";

Vista la deliberazione C.C. n. 32 del 29.7.2016 avente ad oggetto “Approvazione ve
rifica equilibri di bilancio – variazione di assestamento – riconoscimento di debiti fuori bi 
lancio”;

Premesso che ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000, non essendo ancora ap
provato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017, si applicano le disposizioni dell'eserci
zio provvisorio: le spese correnti si possono impegnare, per ciascun programma, in misura 
non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio pluriennale 
autorizzatorio per l'annualità 2017, con esclusione delle spese:

         a) obbligatorie per legge;
         b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento dei servizi     
esistenti.

       

REDATTORE: GABRIELLA ZANCANATO
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Considerato che nel caso di specie trattasi di spese non frazionabili e rimborsabili 
previa rendicontazione in un'unica soluzione;

Premesso che:

• il  Sindaco  del  Comune  di  San  Giuliano  Milanese,  con  nota  prot.  n.  0049088 
20/12/2016, ha richiesto al  Comune di  San Donato Milanee (MI)  l'assegnazione 
temporanea, in posizione di comando per due giorni alla settimana ed ai sensi del
l'art. 30 comma 2 sexies, del D.Lgs. n. 165/2001 del Dott. Guido Fabio Allais, Diri
gente a tempo pieno ed indeterminato dell'Area Sicurezza e tributi del  Comune di  
San Donato Milanese;

• il Sindaco del Comune di San Donato M.se con nota ns. prot. n. 3309 del 25 genna
io u.s. ha espresso la disponibilità a collocare in posizione di comando presso il Co
mune di San Giuliano Milanese il Dirigente dell'Area Sicurezza e tributi per n. 1 gior
no alla settimana, indicativamente il mercoledì, fatto salvo esigenze di servizio che 
possono modificare il giorno di presenza presso il Comune di San Giuliano Milanese, 
a decorrere dal 1° febbraio 2017;

• con deliberazione n. 16 del 26 gennaio 2017, immediatamente eseguibile per legge, 
la Giunta Comunale di San Giuliano Milanese ha approvato l'accordo relativo al co
mando del Dott. Guido Fabio Allais con decorrenza dal 1° febbario 2017;

• con deliberazione n. 24 del 31 gennaio 2017, immediatamente eseguibile per legge, 
la Giunta Comunale di San Donato Milanese ha approvato l'accordo per il colloca
mento in posizione di comando a tempo parziale del Dirigente Area Sicurezza e tri
buti al Comune di San Giuliano Milanese dal 1° febbraio 2017 al 30 aprile 2017;

Visto l'accordo sottoscritto dal  Dirigente dell'Area Sviluppo di  comunità  e  risorse 
umane del Comune di San Donato M.se, Dott.ssa Lucia Negretti, e dal Dirigente del 
Settore Affari Generali e Servizi Educativi e culturali del Comune di San Giuliano Mi
lanese Dott. Massimo Vallese, che prevede tra l'altro:

-  l'assegnazione  temporanea  del  Dott.  Guido  Fabio  Allais  con   decorrenza  dal 
01/02/2017 e sino al 30/04/2017, prorogabile;
- il Dirigente comandato presterà la propria attività lavorativa presso il Comune di 
San Giuliano Milanese per una parte del tempo di lavoro d'obbligo corrispondente 
alla percentuale del 20% della prestazione lavorativa, pari ad un giorno alla setti
mana, indicativamente mercoledì, fatto salvo esigenze di servizio che possono mo
dificare il giorno di presenza;

Dato atto che gli emolumenti continueranno ad essere liquidati dal Comune di San 
Donato Milanese  e verranno rimborsati per il 20% del totale dal Comune di San Giuliano 
Milanese su rendicontazione, sulla base di quanto previsto dal CCNL della dirigenza auto
nomie locali, nonché da indennità di posizione attualmente riconosciuta dal Comune di San 
Donato Milanese e pari per il posto ricoperto a € 26.000, su base annua a tempo pieno;

Visto  l'art.147  bis  del  D.Lgs.  267/00  “Controllo  di  regolarità  amministrativa  e 
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contabile” introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Attestata  la  regolarità  tecnica  del  presente  atto  comportante  la  regolarità  e 
correttezza dell'azione amministrativa e richiamata la nota del Segretario Generale prot. n. 
2522  del  19.01.2017,  con  cui  è  stata  prorogata  alla  Dott.ssa  Laura  Garavello  la 
responsabilità del Servizio denominato “Servizi di supporto gestinale”;

Considerato  che  non risultano  segnalabili  al  Responsabile  di  Ragioneria  ulteriori 
riflessi  noti  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell'ente;

Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile 
del presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 
5 del D.Lgs. 267/00;

D E T E R M I N A

1) Di  prendere  atto,  sulla  base  dell'Accordo  sottoscritto  dal  Dirigente  degli  Affari 
Generali  del  Comune di  di  San Giuliano Milanese Dott.  Massimo Vallese e dalla 
Dirigente dell'Area Sviluppo di comunità e risorse umane del Comune di San Donato 
M.se,  Dott.ssa  Lucia  Negretti,  del  comando  parziale  (20%  della  prestazione 
lavorativa mensile) presso il Comune di San Giuliano Milanese del Dott. Guido Fabio 
Allais  dal  Comune  di  San  Donato  M.se  dal  1°febbraio  2017  al  30  aprile  2017, 
prorogabili;

2) Di dare atto che il  Dott.  Guido Fabio Allais  svolgerà le funzioni  di  Dirigente del 
Settore Polizia Locale presso il Comune di San Giuliano Milanese, come previsto dal 
suddetto accordo;

3) di autorizzare il rimborso delle spese che il Comune di San Donato M.se andrà ad 
anticipare a favore del  Dirigente Dott. Guido Fabio Allais in forza del comando, sulla 
base di  quanto previsto dal CCNL della dirigenza autonomie locali, nonché della 
indennità di posizione attualmente riconosciuta dal Comune di San Donato Milanese 
e pari, per  il posto ricoperto, a € 26.000 su base annua a tempo pieno;

4) di  impegnare,  dando  atto  che  tratta  di  spesa  non  suscettibile  di  pagamento 
frazionato,  la spesa complessiva per il pagamento del comando del Dirigente Dott. 
Guido Fabio Allais, come segue:

- €  2.178,00    Cap. 1301 Missione 3 Programma 1 Impegno  197/2017
- €     620,00    Cap. 1303 Missione 3 Programma 1 Impegno  198/2017
- €  1.622,00    Cap. 1055 Missione 1 Programma 3 Impegno   209/2017
- €      458,00   Cap. 1057 Missione 1 Programma 3 Impegno   210/2017
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5) di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per 
gli adempimenti di competenza

Il Responsabile del Servizio Gestione, 
       Sviluppo e Formazione Risorse Umane

            D.SSA LAURA GARAVELLO

REDATTORE: GABRIELLA ZANCANATO
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