
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 86 DEL 04-06-2019

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DISPONIBILITA' PER LASSEGNAZIONE TEMPORANEA, IN
REGIME DI COMANDO PER UN PERIODO DI UN ANNO, RINNOVABILE, DI N.1 ISTRUTTORE
DIRETTIVO CONTABILE DA ASSEGNARE AI SERVIZI FINANZIARI AI SENSI DELLART. 30 comma
2 sexies del D.LGS. 165/2001

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA II RISORSE UMANE FINANZIARIE
UFFICIO RISORSE UMANE



OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DISPONIBILITA’ PER L’ASSEGNAZIONE
TEMPORANEA, IN REGIME DI COMANDO PER UN PERIODO DI UN ANNO, RINNOVABILE, DI N.1
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE DA ASSEGNARE AI SERVIZI FINANZIARI AI SENSI DELL’ART.
30 comma 2 sexies del D.LGS. 165/2001

IL DIRIGENTE AD INTERIM AREA IÎ

Premesso che il sottoscritto è stato incaricato con Decreto del Sindaco prot. n. 24790 del
15/03/2019 di sostituire la Dirigente dell’Area Finanziaria in caso di assenza o di impedimento;

Visto che, nel caso specifico, la procedura de quo è finalizzata a rafforzare l’Area
Finanziaria;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della amministrazioni pubbliche;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 47 del 29/05/2019 con la quale il è stato ridefinito
l'assetto organizzativo dell’Ente;

Preso atto che la Dirigente dell’Area IÎ Dott.ssa Maria Lombardi ha manifestato la volontà
di essere trasferita in “comando” , ai sensi degli artt. 56 e 57 del DPR n° 3/1957, e successiva
mobilità presso un’altra P.A., ai sensi dell’art. 30 del Dlgs 165/2001;

Che con Determinazione del Segretario Generale n. 5  del 17/05/2019 è stata avviata una
procedura di comando per un dirigente servizi finanziari, ai sensi dell’art. 30 comma 2-sexies del
Dlgs 165/2001 per un periodo di 6 mesi presso il Comune di Guidonia Montecelio eventualmente
prorogabili nei limiti di legge;

Che alla scadenza della data di presentazione delle domande di partecipazione alla
procedura non sono pervenute manifestazioni di interesse al comando;

Considerato che, nelle more della conclusione dell’iter procedurale della citata mobilità, è
necessario procedere con celerità all’avvio della procedura per l’acquisizione in comando ai sensi
dell’art. 30 comma 2 sexies del Dlgs 165/2001 di un Istruttore Direttivo Contabile Cat. D di ruolo di
altra Amministrazione Pubblica, di cui all’art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001, con possibilità di
proroga, per supportare le esigenze di funzionamento dell’Area Finanziaria a seguito della mobilità
in uscita dell’attuale Dirigente dei Servizi Finanziari;

Considerato che l’onere per il pagamento della retribuzione (fondamentale e accessoria) è
a carico del datore di lavoro che effettivamente fruisce delle prestazioni del lavoratore. 

Visto l’art. 70, comma 12, del D.Lgs. n.165/2001 ai sensi del quale l’Ente deve rimborsare
all’amministrazione di appartenenza del lavoratore gli oneri relativi al trattamento fondamentale;

Preso atto, altresì, che il trattamento economico accessorio del personale comandato viene
corrisposto al dipendente dall’Ente presso il quale lo stesso rende la sua prestazione e viene
erogato negli importi e secondo le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa del medesimo
ente (cfr. Cassazione, sentenza 18 luglio 2017 n. 17742);

Considerato che gli oneri per l’acquisizione della suddetta figura, nel corso dell’anno sia per
la parte del trattamento fondamentale che per quello accessorio, trova copertura nei rispettivi
conti del bilancio 2019;

Visti gli artt. 56 e 57 del DPR del 10 gennaio 1957 n.3;
Visto il D.Lgs. 165/2001 sull’ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche,
ed , in particolare, l’art.30 comma 2- sexies;



Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi di questo Ente;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante del dispositivo anche se materialmente non trascritta;

di indire una procedura di comando per un Istruttore Direttivo Contabile, Cat. D da1.
collocare ai servizi finanziari, ai sensi dell’art. 30 comma 2-sexies del D.Lgs 165/2001 e degli
artt. 56 e 57 del DPR n.3/1957 per un anno, decorrenti dalla data di presa in servizio,
presso il Comune di Guidonia Montecelio eventualmente prorogabili nei limiti di legge.
di approvare, conseguentemente, l’Avviso per la manifestazione di interesse al comando2.
presso il Comune di Guidonia Montecelio riservata a Istruttori Direttivi Contabili dei servizi
finanziari di ruolo di altra Amministrazione Pubblica.
di allegare il predetto Avviso pubblico al presente atto quale parte integrante e sostanziale.3.
di dare atto dell’insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n°4.
241 e ss.mm.ii. ed ai sensi degli att. 6 c.2 e 7 del DPR n° 62/2013.
di procedere alla pubblicazione dell'allegato Avviso sul sito istituzionale dell'Ente e di darne5.
la massima diffusione con invio ai Comuni limitrofi, alla Città Metropolitana di Roma
Capitale e alla Regione Lazio per la pubblicazione sui relativi Albi on line.
Di procedere, altresì, alla pubblicazione del presente atto e dell’Avviso Pubblico nel link6.
“Amministrazione Trasparente”.

     Il Responsabile del Procedimento
Antonina De Francesco IL  DIRIGENTE AD INTERIM AREA IÎ

Dott. Domenico Nardi

Guidonia Montecelio, 04-06-2019 Il Dirigente
F.to  Domenico Nardi



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Maria Lombardi



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 409 del 04-06-2019

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 1664

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA II RISORSE UMANE FINANZIARIE, 04-06-2019 L’Addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)


