
 

 

 
 

COMUNE DI MUSCOLINE 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Deliberazione n. 45 del 13/08/2019 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA PER IL 

COMANDO A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI 

MUSCOLINE DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI GAVARDO 

 

L’anno duemiladiciannove, addì tredici del mese di agosto alle ore 12:30 nella sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero per oggi 

convocati i seguenti Signori, componenti di questa Giunta Comunale. 

 

 

 

 N.        Cognome e nome                                                                     Presente       Assente 

 

 

     1.       BENEDETTI GIOVANNI Sindaco  X 

 

     2.       SCALFI SIMONE Assessore Esterno  X 

 

     3.       CONTER VERONICA Assessore Esterno  X 

 

  

 
 

Assiste all'adunanza il Segretario Generale:  LO PARCO ANNALISA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor  BENEDETTI GIOVANNI, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione n. 45 del 13 agosto 2019 

 

OGGETTO:  
APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA PER IL 
COMANDO A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI 

MUSCOLINE  DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI GAVARDO. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

richiamati:  

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di 
cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

 

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi in materia di 

competenze della giunta comunale; 

 

l’art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004 il quale prevede che mediante apposita convenzione e previo 

assenso dell’Ente di appartenenza, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori 
interessati, il personale assegnato da altri Enti cui viene applicato lo stesso CCNL per periodi 

determinati e anche per una parte del tempo di lavoro d’obbligo; 
 

premesso che:  

il Comune di Muscoline, con nota protocollo numero 0003698 del 9 agosto 2019), ha chiesto al 

Comune di Gavardo la disponibilità a concedere il comando, a tempo parziale e determinato, del 

dipendente matricola n. 116; 

 

i due enti hanno individuato la disciplina del comando in argomento nel protocollo d’intesa allegato 
alla presente che ne stabilisce la durata di un anno, dal 16 agosto 2019 al 31 agosto 2020, con la 

seguente ripartizione dell’orario di lavoro: 
- 24 ore settimanali:  dal 16 al 31 agosto 2019; 

- 12 ore settimanali:   dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020;  

 

il dipendente ha espresso il proprio consenso al comando in parola;   

 

considerato che, nello spirito della positiva collaborazione fra amministrazioni pubbliche, il Comune 

di Gavardo ha autorizzato il comando del dipendente approvando lo schema del protocollo d’intesa 
con deliberazione della giunta comunale numero 27 del 12 agosto 2019; 

 

ritenuto, quindi, necessario che, prima della sottoscrizione, anche il Comune di Muscoline approvi lo 

schema proposto, allegato al presente atto a formarne parte integrante; 

 

accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL);  

 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli: 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo;       

 



2. di approvare, quale parte integrante al presente atto, lo schema di “Protocollo d’intesa tra il 
comune di Gavardo e il Comune di Muscoline per il  comando parziale del dipendente 

matricola n. 116, per 24 ore settimanali con decorrenza 16 e fino al 31 agosto 2019 e 12 ore 

settimanali dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020”; 
 

3. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine 

alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL). 

 

 

 

 

Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 
procedimento, allo scopo di rendere efficace il rapporto di collaborazione di cui trattasi, con ulteriore 

votazione in forma palese, all’unanimità: 
 

 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL). 

 

 

 

  



Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri : 

 

APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D¿INTESA PER IL COMANDO A TEMPO 

PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI MUSCOLINE DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI 

GAVARDO 

 

 
PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 

 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

 

Muscoline, 13/08/2019 

 

 IL RESPONSABILE SUPPLENTE 

DELL’AREA CONTABILE 

Il SEGRETARIO COMUNALE  

F.to LO PARCO ANNALISA 

 

 

 

 
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE  (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 

 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto : 

 

□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE 

□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
 

 

Muscoline, 13/08/2019 

 

 IL RESPONSABILE SUPPLENTE 

DELL’AREA CONTABILE 

Il SEGRETARIO COMUNALE  

F.to LO PARCO ANNALISA 

 

 

 

 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  BENEDETTI GIOVANNI 

 

               

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  LO PARCO ANNALISA 

 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna, 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione Albo 

Pretorio. 

 

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato sul sito web istituzionale viene comunicato in elenco ai 

Capigruppo Consiliari ai sensi dell’articolo 125 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267. 

 

Muscoline,  13 agosto 2019 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  LO PARCO ANNALISA 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

In data  09 settembre 2019, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  LO PARCO ANNALISA 

 

 
 

 

COPIA CONFORME 
 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo, lì _____________________ 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 LO PARCO ANNALISA 

 

 
 
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice 

dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline” 

 


