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DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE TEMPORANEA DELL’ISTITUTO DELL’UTILIZZO CONGIUNTO DELLA 

DOTT.SSA  GRETEL PACCAGNELLA   DIPENDENTE DEL COMUNE DI VILLAFRANCA 

 

PRESO ATTO che è stata conclusa l’attività istruttoria; 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTO il  decreto n. 04 del 27 gennaio 2020  con il quale è stato attribuito alla sottoscritta 

l’espletamento delle funzioni di cui all’art. 107 n. 267/2000 assegnate al Settore Economico 

finanziario 

 

PREMESSO che: 

- E’ stata avviata una procedura di mobilità per la sostituzione di un dipendente che si   

pensionerà in data 30 aprile 2020 appartenente al settore Affari Generali; 

- questo Ente ha concluso tale procedura di mobilità in entrata nella quale è risultata idonea 

la dipendente Paccagnella Gretel, dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato presso il Comune di Villafranca Padovana ed ha richiesto il rilascio del nulla 

osta definitivo al trasferimento con nota del 7 febbraio 2020 presso questo ente mediante 

mobilità della dipendente a far data dal 1 marzo 2020. comunicando inoltre la disponibilità 

all’utilizzo condiviso della dipendente fino al 31 luglio 2020 salvo concordare le modalità.; 

- con successiva comunicazione dell’8 aprile 2020 questo Ente ha chiesto la disponibilità di un 

comando parziale di 6/9 ore settimanali dal 20 aprile o eventuale altra data da concordarsi; 

- con delibera di Giunta Comunale del 21 aprile 2020 il Comune di Villafranca Padovana ha 

concesso in comando, come previsto dall’art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004, presso questo 

Ente la dipendente Paccagnella Gretel, Istruttore Amministrativo, cat.C1 posizione 

economica C2  con rapporto a tempo indeterminato e pieno che sarà incardinata nel Settore 

Affari generali  per n. 6  ore settimanali a far data dal    24 aprile 2020 fino al 30.09.2020 ; 

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 45 del 22.04.2020 con cui il Comune di Vigodarzere ha 

approvato la convenzione per l’utilizzo condiviso della dipendente Gretel Paccagnella per n. 6 ore 

settimanali dal 24 aprile   al 30.09 2020;   

PRECISATO che l’istituto del comando si è perfezionato con la sottoscrizione della convenzione tra i 

due enti e con la presa in servizio in data 24 aprile 2020 della dott.ssa Gretel Paccagnella ; 

QUANTIFICATA IN € 2.384,00 La spesa, comprensiva di IRAP, che l’ente deve sostenere per l’utilizzo 

della dipendente Paccagnella Gretel dal 24 aprile   al 30.09 2020 per n. 6 ore settimanali; 

EVIDENZIATO che le competenze spettanti al dipendente in posizione di comando, saranno 

integralmente a carico del Comune di Vigodarzere e che a tal fine il comune di Villafranca Padovana  

anticiperà il trattamento economico spettante all’interessata e provvederà  a richiedere 

successivamente il rimborso di quanto anticipato; 

 



DATO ATTO che  è opportuno procedere con  l’impegno della somma da rimborsare al Comune di 

Villafranca Padovana pari ad euro sul capitolo 01061.04.0902 “Rimborso spese per personale 

comandato” del bilancio di previsione 2020; 

 

VISTA la delibera di C.C. n. 10 del 02.03.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 

esercizio 2020; 

 

VISTA la delibera di G.C. n. 37 del 11.03.2020 di approvazione del PEG finanziario per l’esercizio 

2020; 

 

DETERMINA 

 

 

- che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 

determinazione; 

- di attivare l’istituto dell’utilizzo congiunto della dipendente Paccagnella Gretel cat. C1 ec. C2, 

dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Villafranca Padovana,  per 6 ore 

settimanali da parte del Comune di Vigodarzere, dal  24 aprile 2020 al 30 settembre 2020; 

- di dare atto che è stata sottoscritta la convenzione con il Comune di Villafranca padovana in 

ordine alle condizioni ed ai tempi di utilizzo congiunto del lavoratore; 

- di prendere atto, che ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004, il Comune di Villafranca padovana 

erogherà tutte le spettanze maturate e dovute per il periodo dell’utilizzo congiunto;  

- di precisare che l’utilizzo della suddetta dipendente presso questo Comune è stata disposta nel 

rispetto dei principi generali di contenimento della spesa previsti dalla normativa vigente;  

- di dare atto che la spesa per l’utilizzo della dipendente Paccagnella Gretel per il periodo dal 24 

aprile al 30 settembre 2020 per n. 06 ore settimanali proveniente dal Comune di Villafranca 

padovana    ammonta complessivamente ad €   2.384,00; 

- di impegnare di spesa di € 2.384,00 a favore del Comune di Villafranca Padovana per all’utilizzo 

congiunto della dipendente Paccagnella Gretel dal 24 aprile 2020 al 30 settembre 2020 per n. 6 

ore settimanali sul capitolo 01061.04.0902 “Rimborso spese per personale a comando” del 

bilancio di previsione 2020; 

-  di dare atto che sulla presente determinazione non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai 

sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 

62/2013, né in capo all’istruttoria ne’ in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto . 
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