COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 113
OGGETTO: attuazione dell’art. 26 comma 4 della legge n° 468/1999.
Autorizzazione alla proroga del comando di n. 1 dipendente comunale presso gli
Uffici del Giudice di Pace di Cuneo – dipendente Rinaudo Susanna (periodo
03.12.2020 – 02.12.2021).
L’anno DUEMILAVENTI addì 12 del mese novembre alle ore 12,00 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
SOLA Roberta
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
2

Assenti

X
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: attuazione dell’art. 26 comma 4 della legge n° 468/1999. Autorizzazione
alla proroga del comando di n. 1 dipendente comunale presso gli Uffici del Giudice
di Pace di Cuneo – dipendente Rinaudo Susanna (periodo 03.12.2020–02.12.2021).
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con propria deliberazione 21-11-2007 n. 83 era stato disposto, in attuazione
dell’art. 26 comma 4 della legge 24 novembre 1999 n. 468, il comando presso
gli Uffici del Giudice di Pace di Cuneo, con decorrenza dal 03-12-2007 e per la
durata di un anno, del dipendente Rinaudo Susanna nata a Saluzzo l’11-081968;
Vista la lettera, prot. in arrivo n.8230 del 06.11.2020, con cui il Presidente del
Tribunale di Cuneo, alla luce della disponibilità manifestata da parte dell’interessata,
ha chiesto la proroga del comando per un anno;
Ribadito che il comando è un istituto che non crea per il dipendente un nuovo
rapporto di lavoro ma lascia inalterato quello originario, alla cui regolamentazione
giuridica ed economica rimane sottoposto, con la sola variante di essere chiamato a
prestare servizio in favore di un’amministrazione diversa da quella di provenienza;
Dato atto, anche alla luce di quanto stabilito dalla circolare del Ministero della
Giustizia prot. 4/l – S – 979 del 7/09/2000 delle seguenti principali caratteristiche del
comando in oggetto:
- al Comune di Villafalletto compete il rimborso da parte del Ministero di Grazia
e Giustizia del trattamento economico fondamentale erogato al prestatore
d’opera, con esclusione di ogni voce accessoria (art. 45 comma 23 del D.Lgs.
31/3/1998 n. 8 ora art. 70 comma 12 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165);
- le richieste di rimborso dovranno continuare ad essere inoltrate, con cadenza
semestrale, all’Ufficio segreteria della Direzione Generale dell’Organizzazione
Giudiziaria e degli Affari Generali corredate da un prospetto analitico delle
somme corrisposte al personale comandato firmato dal responsabile
dell’Ufficio Comunale competente all’erogazione degli stipendi, nonché da
una attestazione rilasciata al Comune dall’Ufficio del Giudice di Pace che ha
utilizzato il personale in relazione al servizio da questi ivi prestato.
- Le relative attestazioni dovranno essere trasmesse divise per:
- dati fiscali del datore di lavoro
- dati fiscali del prestatore d’opera
- dettaglio voci
- estremi del conto presso il quale effettuare il versamento;
- Il rimborso sarà comprensivo:
- del trattamento economico fondamentale al lordo delle ritenute di legge a
carico del prestatore
- degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro da versare ad Enti terzi;

- il personale comandato potrà essere utilizzato esclusivamente negli Uffici
del Giudice di Pace di Cuneo;
Rilevato che nulla osta da parte di questa Amministrazione a disporre la proroga per
un anno (3 dicembre 2020–2 dicembre 2021) del comando del dipendente
comunale sopra citato, presso gli Uffici di Pace di Cuneo;
Visto il parere favorevole del Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica;
Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano
DELIBERA
1. DI DISPORRE, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 26 comma 4 della
legge 468/99, la proroga del comando presso gli Uffici di Pace di Cuneo del
seguente dipendente comunale:
- Rinaudo Susanna, nata a Saluzzo l’11-08-1968 “Istruttore di Polizia
Municipale” (Cat. C del C.C.N.L. 31/03/1999 )
2. DI DARE ATTO CHE:
- la proroga avrà durata di un anno decorrente dal 3-12-2020;
- al Comune di Villafalletto compete il rimborso, da parte del Ministero di
Grazia e Giustizia, degli emolumenti corrisposti al personale comandato,
comprensivo di:
a) trattamento economico fondamentale al lordo delle ritenute di legge a
carico del prestatore d’opera;
b) oneri riflessi a carico del datore di lavoro da versare ad Enti terzi con
esclusione di ogni voce accessoria.
Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134,4° comma del D.lgs. 267/2000, per motivi di urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 26.11.2020
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
• E’ stata comunicata con lettera prot.8903 in data 26.11.2020
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000
N.267.
• È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 26.11.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 12.11.2020
X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)
lì 26.11.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

