PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 53

Seduta del 29 APRILE 2013
OGGETTO: DIPENDENTE PROVINCIALE A TEMPO INDETERMINATO. PROROGA DEL
DISTACCO TEMPORANEO AI SENSI DELL'ART. 271 DEL DLGS. 26712000

L'anno duemilatredici, addì Ventinove del mese di Aprile alle ore 13,15 nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg. :

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LID IA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 29 APRILE N. 53

OGGETTO: DIPENDENTE PROVINCIALE A TEMPO INDETERMINATO. PROROGA
DEL DISTACCO TEMPORANEO AI SENSI DELL'ART. 271 DEL DLGS. 26712000
La Presidente Federica Fratoni illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Dirigente D.ssa Ilaria Ambrogini
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla
Dirigente del Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del
Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale,
Personale e Sport Dr.ssa Ilaria Ambrogini e del parere di regolarità contabile (All. B), ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA
1)

Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del
presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in
ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2)

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Affari Generali, Assistenza
Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e
Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale e Sport per i
provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito
INTERNET www.provincia.pistoia.it;

3)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009;

4)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c o m a 4, del D.Lgs 26712000.

Provincia di Pistoia
Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della
Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari
Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale e Sport
Piazza San Leone, 1,51100 Pistoia tel. 05731374274, fax 05731374285
e-mail i.ambrogini@provincia.pistoia.it

Prot. n.

Pistoia,
PROPOSTA D I DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: DIPENDENTE PROVINCIALE A TEMPO INDETERMINATO - PROROGA
DEL DISTACCO TEMPORANEO A I SENSI DELL'ART. 2 7 1 DEL D.LGS. 267/2000.
PARERE.
VISTO quanto dispone I'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e I'art. 60 del
vigente Statuto Provinciale relativamente alle competenze della Giunta in materia di
personale;
VISTO I'art. 271 del D.Lgs. 26712000 con particolare riferimento ai commi 2 e 3
che di seguito si riporta: "2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni
possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti
presso gli organismi nazionali e regionali delllAnci, dell'upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della
Cispel e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali
associazioni. Idipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente
trattamento economico, a cui prowede l'ente di appartenenza. (...omissis..)"
3. Le associazioni di. cui al comma 2 non possono utilizzare più di dieci dipendenti
distaccati dagli enti locali o dalle loro aziende presso le rispettive sedi nazionali e non più
di tre dipendenti predetti presso ciascuna sezione regionale";
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta provinciale n. 61/2012, ad
oggetto "Dipendente provinciale a tempo indeterrriinato. Proroga del distacco temporaneo
ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 26712000. Parere", con cui si e espresso formale nulla osta
alla proroga del distacco temporaneo presso UPI Toscana ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs.
26712000 del dipendente Dr. Luca Sparnacci, cat. D, assegnato al Servizio Politiche attive
del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Formazione Professionale, Politiche sociali e per la
Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro, per la durata di un anno a decorrere
dal 9 maggio 2012, per 36 ore settimanali, raccomandando il recupero in forma
compensativa dell'eventuale eccedenza dell'orario d'obbligo in modo da non incidere sul
già limitato budget per il pagamento del lavoro straordinario delllEnte;
VISTA E RICHIAMATA la nota prot. n. 61672/2012, a firma del Direttore
Generale di UPI Toscana, ad oggetto "Richiesta proroga distacco temporaneo Dr. Luca
Sparnacci presso UPI Toscana", che di seguito si riporta: "Con la presente , in riferimento
al distacco temporaneo del vostro dipendente Dr. Luca Sparnacci presso questa
Associazione di cui alla vostre Det. Dir. 441 del 3.5.2011 e Deliberazione di Giunta nr. 61
del 03.05.2012, visto l'ìrnpegiio del dipendente indicato, anche per I'annualità in corso, nel

coordinamento di tre Progetti Giovani finanziati sia dalla Regione che dal Dipartimento per
la Gioventù del Consiglio dei Ministri (ex Ministero della Gioventù) per tutta la corrente
annualità e l'inizio della prossima, nonché dell'imn-iinente uscita di altri nuovi bandi
nazionali ed europei, siamo a richiedere a codesto spettabile Servizio la proroga di un
anno dello stesso distacco temporaneo. L'ulteriore periodo di comando sarà sottoposto alle
medesime condizioni fin qui adottate; pertanto l'Associazione proseguirà lo stanziamento
di proprie risorse per collegare, agli obiettivi che si prowederà ad assegnare al dipendente
distaccato, un trattamento economico incentivante, che sarà erogato a cura
dell'Associazione a seguito di valutazione diretta da parte del sottoscritto dell'operato del
dipendente.. .(Omissis);

.

VISTA E RICHIAMATA la nota in data 19 aprile 2013 a firma del Presidente della
Provincia, Dr.ssa Federica Fratoni, ad oggetto "Proroga del distacco temporaneo di
dipendente provinciale presso UPI Toscana. Disposizioni." che di seguito si riporta: "Con
nota prot. n. 61672 del 17 aprile scorso, il Direttore Generale di UPI Toscana chiede la
proroga di un anno del distacco temporaneo del Dr. Luca Sparnacci presso I'Associazione,
in relazione all'impegno del dipendente, anche per I'annualità in corso, nel coordinamento
di tre Progetti Giovani finanziati sia dalla Regione che dal Dipartimento per la Gioventù del
Consiglio dei Ministri (ex Ministero della Gioventù) per tutta la corrente annualità e I'inizio
della prossima, nonché dell'imminente uscita di altri nuovi bandi nazionali ed europei.
Nella stessa precisa che l'ulteriore periodo di comando sarà sottoposto alle medesime
condizioni fin qui adottate e che l'Associazione intende stanziare proprie risorse per
collegare agli obiettivi che si prowederà ad assegnare al dipendente distaccato un
trattamento economico incentivante, che sarà erogato a cura delllAssociazione a seguito di
valutazione diretta da parte del Direttore Generale dell'operato del dipendente.
I n merito, si segnala l'opportunità di accordare detta proroga alle condizioni prospettate e
in relazione alle motivazioni originariamente espresse riferite all'esigenza di consolidare la
rete di rapporti costruita con la Regione e le altre Province toscane quale strumento di
affermazione di nuove logiche di governance delle politiche per i giovani promosse sul
territorio.
Riveste pertanto interesse per la Provincia di Pistoia disporre la proroga di un anno del
distacco temporaneo ex art. 271 del D.Lgs. 26712000 del Dr. Luca Sparnacci presso I'UPI,
con riserva di ridefinire, con deliberazione di Giunta provinciale, la scadenza sopra indicata
in relazione a quanto disporrà la normativa nazionale in ordine a procedure e tempi di
attuazione dell'art. 23 della L. 214/2011 relativo alla riduzione dei costi di funzionamento
delle Province in relazione a quanto previsto delllart.l comma 115 della L. 22812012 che
ha sospeso l'applicazione, fino al 31 dicerribre 2013, delle disposizioni di cui ai commi 18 e
19 del citato articolo 23 ...(Omissis)";
DATO ATTO del parere favorevole di questa Amrriinistrazione alla concessione del
distacco temporaneo del dipendente interessato, demandando ai successivi atti gestionali
l'attuazione di quanto stabilito nel presente atto deliberativo;
INFORMATE le 0O.SS.;
DATO ATTO che il distacco temporaneo del dipendente presso UPI Toscana
comporta costo aggiuntivo il rimborso delle spese di viaggio quantificate per l'anno 2013 in
€ 649 e già rientranti nell'impegno n. 310/2013 assunto con determina dirigenziale n.

134212012 al codice di bilancio 1010203 capitolo peg 10408310 "Missione personale
provinciale" e che pertanto il presente atto necessità del parere di regolarità contabile;
DATO AiTO che il prowedimento è predisposto e formulato in conformità con
quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e
direttive che costituiscono il presupposto delle procedure;

Esprimendo parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, per tutto quanto sopra esposto:
S I PROPONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE D I DELIBERARE QUANTO SEGUE:

l. di esprimere formale nulla osta alla proroga del distacco temporaneo presso UPI
Toscana ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 26712000 del dipendente Dr. Luca
Sparnacci, cat. D, assegnato al Servizio Politiche attive del Lavoro, Servizi per
I'irripiego, Formazione Professionale, Politiche sociali e per la Gioventù, Politiche di
Sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. di dare atto che la proroga del distacco è disposta per la durata di un anno a
decorrere dal prossimo 9 maggio per 36 ore settimanali raccomandando che
l'eventuale eccedenza dell'orario d'obbligo sia recuperata in forma compensativa in
modo da non incidere si11 già limitato budget per il pagamento del lavoro
straordinario delllEnte;

3. di dare atto che LIPI Toscana intende stanziare proprie risorse per collegare agli
obiettivi, che si prowederà ad assegnare al dipendente distaccato, un trattamento
economico incentivante, che sarà erogato a cura delllAssociazione a seguito di
valutazione diretta da parte del Direttore Generale dell'operato del dipendente;
4. di dare atto che il distacco temporaneo del dipendente presso UPI Toscana
comporta come costo aggiuntivo il rimborso delle spese di viaggio quantificate per
l'anno 2013 in € 649 e già rientranti nell'impegno n. 31012013 assunto con
determina dirigenziale n. 134212012 al codice di bilancio 1010203 capitolo peg
10408310 "Missione personale provinciale" e che pertanto il presente atto necessità
del parere di regolarità contabile;

5. di incaricare il Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della
Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità,
Cooperazione Internazionale, Personale e Sport, dei prowedimenti connessi e
conseguenti di attuazione del presente prowedimento deliberativo;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet delllEnte.

I l prowedimento è predisposto e formulato in conformità con quanto previsto in
materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono
il presupposto delle procedure.

Allegato

.........................

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Giunta provinciale
OGGETTO: DXPENDENTE PROVINCIALE A TEMPO INDETERMINATO

-

PROROGA
DEL DISTACCO TEMPORANEO A I SENSI DELL'ART. 2 7 1 DEL D.LGS. 267/2000.
PARERE.

4PP&+

Provincia di Pistoia

@:,. . .
.....

Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della
Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari

1
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
Il provvedimento necessita del parere di regolarità contabile.

Pistoia,
Dr.ssa

gini

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

%

Favorevole
N I1 presente provvedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
n Non favorevole per le seguenti motivazioni:. .............................................................

Pistoia,

3 G - O&

3

Sede: Piazza S. Leone, 1 - 51100 Pistoia Numero Verde 800 246245 centralino 0573 3741 Fax 0573 374307
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 29 APRILE 20 13 N. 53

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

C;
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal .............. ............. e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell 'art. 124 - l O comma - T.U. 267/2000, e ai sensi
dell 'art. 134 - 3' comma - T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

