COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 25 del
OGGETTO:

L’anno

03.02.2010

COLLOCAMENTO DEL DIPENDENTE DR. SATTA IN POSIZIONE DI
COMANDO PRESSO LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

duemiladieci,

il giorno

tre

del mese di

febbraio

alle ore

18.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

assente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Il vice -Sindaco sig. Palmerio Carboni, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale

Vista la nota – prot.2769 del 1°.02.2010 - della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli affari
generali, con cui si chiede che il dr. Giampaolo Alessandro Satta, dipendente comunale, venga comandato
presso l’ufficio di Gabinetto dell’assessore della Programmazione della stessa Regione;
Vista la legge regionale n°32/1988, articolo 27, 4° comma, che stabilisce …Il Capo di Gabinetto, il segretario
particolare ed i consulenti che devono essere dotati di alta e specifica professionalità, possono essere scelti fra
i funzionari in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, da comandarsi presso l’Amministrazione
regionale, o anche fra estranei all’Amministrazione regionale.
Visto l’art.70 del d.lgs. 165/2001, che stabilisce.., al comma 12, …. 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 di dovere collocare il dipendente dr. Giampaolo Alessandro Satta in posizione di comando;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente per farne parte
integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di collocare il dipendente dr. Giampaolo Alessandro Satta in posizione di comando presso l’ufficio di Gabinetto
dell’assessore della Programmazione della Regione Autonoma della Sardegna, con decorrenza immediata;

di demandare al responsabile del servizio amministrazione generale l’adozione dei conseguenti atti di
carattere gestionale, ivi compresa la definizione dei termini e di un apposito atto d’intesa contenente gli
elementi essenziali di stato giuridico ed economico del dipendente;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il presidente

Il segretario comunale

Palmerio Carboni

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:
dott. Gianfranco Falchi

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio finanziario:

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
08.02.2010
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 08.02.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

