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OGGETTO: Comando dipendente sig.ra Marzia Paulini “Istruttore Amministrativo” –cat. C
pos. econ. C5 Servizio Scuola Sport presso la Procura della Repubblica di Macerata. Rinnovo.
Periodo 25/08/2009 – 24/08/2010.

L’anno duemilanove, addì tredici del mese di agosto in Macerata e nella sede Municipale,
alle ore 10,00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Meschini Giorgio

ASSESSORI:

Carosi Federica
Di Geronimo Giovanni
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Francesco Fontanazza.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Comando dipendente sig.ra Marzia Paulini “Istruttore Amministrativo” –cat. C pos.
econ. C5 Servizio Scuola Sport presso la Procura della Repubblica di Macerata. Rinnovo. Periodo
25/08/2009 – 24/08/2010.
LA GIUNTA
Sentita la relazione del Sindaco sulla base del documento istruttorio-proposta sottoriportato;
Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far
propria la proposta presentata;
Visto che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente del Servizio
Personale, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario generale;
Con voti unanimi
DELIBERA
1) Aderire alla richiesta del Ministero della Giustizia di rinnovo del comando della
dipendente sig.ra Marzia Paulini – Istruttore Amministrativo (Cat. C, Posizione Economica C5 del
C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali siglato il 01/04/1999 e relativo sistema di
classificazione del personale, C.C.N.L. siglato il 31/3/1999), conformemente alla richiesta di cui
alle premesse.
2) Comandare quindi la suddetta dipendente sig.ra Marzia Paulini presso la Procura della
Repubblica di Macerata disponendo che detto comando avrà durata dal 25 agosto 2009 e fino al 24
agosto 2010.
3) Dare atto che la retribuzione complessiva, compresi gli oneri diretti ed indiretti relativi al
trattamento economico fondamentale, quantificabili in €. 34.645,03 per il periodo di durata del
comando, saranno rimborsati a questo Ente dal Ministero della Giustizia, secondo la disposizione
del sopra menzionato articolo 70, comma 12, del D.Lgs n.165/2001.
4) Dare altresì atto che ogni altro compenso accessorio spettante alla dipendente comandata
quantificabile come segue:
- €. 4.456,80 per Indennità di Amministrazione (intero periodo del comando)
verrà corrisposto direttamente dal comune di Macerata alla stessa e successivamente rimborsata dal
Ministero della Giustizia.
5) Trasmettere copia del presente atto al dirigente del Servizio Finanziario e Patrimoniale,
al Ministero della Giustizia e alla Procura della Repubblica di Macerata.
°°°°°°°°°°
Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con voti unanimi, per questioni di
urgenza.
°°°°°°°°°°
Documento istruttorio-proposta n. 1593/09
Vista e richiamata la deliberazione di G.M. n. 306 del 08/08/2008, esecutiva con la quale si
autorizzava il comando della sig.ra Marzia Paulini (Istruttore Amministrativo Cat. C) presso la
Procura della Repubblica di Macerata per il periodo dal 25/08/2007 al 24/08/2009;
Vista la nota datata 17/07/2009 con il quale il Ministero della Giustizia chiede il rinnovo del
comando per la dipendente di che trattasi per un ulteriore periodo decorrente dal 24/08/2009 al
24/08/2010;
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Ritenuta la sussistenza, nel caso di specie, degli elementi normativamente richiesti al fine di
disporre quanto richiesto dalla dipendente ed in particolare visto l’art. 56 del D.P.R. 3/57, così come
modificato dalla legge 127/97;
Esaminato l’articolo 70, comma 12, del D.Lgs. n.165/2001, secondo cui: “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. … omissis“;
Considerato, pertanto, di dover provvedere in merito, rinnovando il comando della dipendente sig.ra
Marzia Paulini presso la Procura della Repubblica di Macerata, conformemente alla richiesta
relativa, per il periodo dal 24/08/2009 al 24/08/2010;
Atteso che il presente provvedimento non comporta nuove o maggiori spese, per cui si renda
necessario provvedere all’apposito atto di impegno;
Preso atto della necessità di effettuare apposito accertamento per l’entrata;
Atteso che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio Personale, il cui Dirigente ne ha
attestato la regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;
Ritenuto, stante l’urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita
dall’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente
eseguibile;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge:
si propone quanto segue
1) Aderire alla richiesta del Ministero della Giustizia di rinnovo del comando della
dipendente sig.ra Marzia Paulini – Istruttore Amministrativo (Cat. C, Posizione Economica C5 del
C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali siglato il 01/04/1999 e relativo sistema di
classificazione del personale, C.C.N.L. siglato il 31/3/1999), conformemente alla richiesta di cui
alle premesse.
2) Comandare quindi la suddetta dipendente sig.ra Marzia Paulini presso la Procura della
Repubblica di Macerata disponendo che detto comando avrà durata dal 25 agosto 2009 e fino al 24
agosto 2010.
3) Dare atto che la retribuzione complessiva, compresi gli oneri diretti ed indiretti relativi al
trattamento economico fondamentale, quantificabili in €. 34.645,03 per il periodo di durata del
comando, saranno rimborsati a questo Ente dal Ministero della Giustizia, secondo la disposizione
del sopra menzionato articolo 70, comma 12, del D.Lgs n.165/2001.
4) Dare altresì atto che ogni altro compenso accessorio spettante alla dipendente comandata
quantificabile come segue:
- €. 4.456,80 per Indennità di Amministrazione (intero periodo del comando)
verrà corrisposto direttamente dal comune di Macerata alla stessa e successivamente rimborsata dal
Ministero della Giustizia.
5) Trasmettere copia del presente atto al dirigente del Servizio Finanziario e Patrimoniale,
al Ministero della Giustizia e alla Procura della Repubblica di Macerata.
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Macerata, 12 agosto 2009
Il responsabile del procedimento
Dott. Stefano De Angelis
Il dirigente di settore per il parere favorevole di regolarità tecnica
Dott. Gianluca Puliti
Il Segretario generale per il visto di conformità dell'azione amministrativa
Dott. Francesco Fontanazza
°°°°°°°°°°
SdA
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza

IL SINDACO
F.to Ing. Giorgio Meschini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso, mediante elenco, all’Albo Pretorio di questo
Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Macerata, lì 19.08.2009

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente atto è esecutivo:
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
5

Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza

Macerata lì 19.08.2009

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 19.08.2009
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Fontanazza
INVIO ATTI
Direttore Generale

Servizio Gestione del Territorio

Servizio Affari Generali

Servizio Lavori Pubblici

Servizio Ambiente

5 Servizio Personale

Servizio Attività Produttive

Servizio Polizia Municipale

Servizio Comunicazione

Servizio Scuola e Sport

Servizio Cultura

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Demografico

Servizio Sociale

Servizio Entrate
5 Servizio Finanziario

5 Ministero della Gustizia
5 Procura della Repubblica di Macerata

