
Servizio Risorse umane, sicurezza lavoro

DETERMINAZIONE

Oggetto:  dott.  Giuseppe  Colonna  dipendente  a  tempo  pieno  e  indeterminato  del  Comune  di
Triggiano. Attivazione comando presso la Città Metropolitana di Bari. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
 con  deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  n.  97  del  19.09.2018  è  stata  approvata  la  nuova

Macrostruttura dell’Ente in vigore dal 1° dicembre 2018;
 con Decreto del  Sindaco Metropolitano di  Bari  n.  426 del  3.12.2019 è  stato conferito  alla  scrivente

l’incarico dirigenziale ad interim relativo al Servizio di Staff Risorse Umane – Sicurezza Lavoro;

DATO ATTO che:
 il procedimento relativo al presente atto è ad iniziativa d’ufficio;
 il responsabile del procedimento è la dott.ssa Vittoria Salice e che l’istruttoria è stata curata dalla dott.ssa

Angela Tiziana Ferrante;
 che  il  dirigente,  il  responsabile  del  procedimento  ed  il  responsabile  dell’istruttoria  attestano  di  non

trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 bis della L. n.
241/90 s.m.i.  e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, come previsto dall’art. 76 DPR 28/12/2000, n. 445 s.m.i.;

  è  stata  osservata  la  previsione in  materia  di  rotazione  secondo quanto  previsto dal  vigente  PTPCT
dell’Ente, compatibilmente con i profili professionali e le risorse umane assegnate;

VISTO che il dott. Giuseppe Colonna, Istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica
in  godimento  D1,  in  servizio  a  tempo  pieno e  indeterminato  presso  il  Comune  di  Triggiano,  con  nota
acquisita in atti al PG 0023318 del 09/03/2020 ha chiesto di essere utilizzato in posizione di comando presso
la Città Metropolitana di Bari;

DATO ATTO che il Consiglio Metropolitano con deliberazione di C.M. n. 66 del 05.08.2020, esecutiva ai
sensi  di  legge,  ha  approvato  il  Piano  dei  fabbisogni  del  personale  per  il  triennio  2020/2022  e  piano
assunzionale 2020 confluito nella Sezione operativa (parte II) del Documento Unico di Programmazione
2020/2022 approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 68 del 05.08.2020;
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PRESO ATTO  che nel citato PTFP 2020/2022 e piano assunzionale 2020 il Consiglio metropolitano per
sopperire in tempi celeri alle cessazioni dal servizio e all’assenza a vario titolo di personale, ha deliberato
l'utilizzo in posizione di comando presso questo Ente, per un anno, di un’unità con profilo professionale di
“Istruttore direttivo amministrativo” di categoria D dal Comune di Triggiano, demandando al Dirigente del
Servizio Risorse Umane ed al Dirigente del Servizio Finanziario l’adozione dei conseguenti atti gestionali;

VISTE  le note PG 0062693/2020 e PG 0071995/2020 con le quali il Direttore Generale di questa Città
metropolitana, attesa la professionalità e le competenze possedute dott.  Colonna Giuseppe, ha chiesto al
Comune  di  Triggiano  di  far  tenere  l’autorizzazione  all’utilizzo  in  posizione  di  comando  dal  predetto
dipendente comunale  presso questo Ente per un anno per esigenze funzionali  di  questo Ente,  al  fine di
sopperire in tempi celeri alle numerose cessazioni dal servizio e all'assenza a vario titolo di personale di
questa Città metropolitana;

VISTO al riguardo il parere del Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, in atti
al PG 76753 del 6.10.2020;

VISTO che il dirigente del Settore AA.GG.-Finanziari del Comune di Triggiano con nota prot. n. 27261 del
09.10.2020, trasmessa a mezzo PEC in pari data ed, acquisita al PG 0078204 del 09/10/2020, ha comunicato
la  disponibilità  dell’Ente  ad  autorizzare  il  comando  temporaneo  presso  questo  Ente  del  dott.  Giuseppe
Colonna,  dipendente  a  tempo  indeterminato  e  a  tempo  pieno  del  medesimo  Comune,  per  dodici  mesi
decorrenti  dal  1°  novembre  2020,  nelle  more  dell’adozione  di  apposito  atto  deliberativo  della  giunta
comunale;

DATO ATTO  che in uno alla predetta nota il dirigente del Comune di Triggiano ha trasmesso il relativo
schema di convenzione i cui contenuti sono stati condivisi con questa amministrazione (allegato al presente
atto);

PRESO ATTO che il Comune di Triggiano con deliberazione di G.C. n.118 del 15.10.2020 ha autorizzato
l'utilizzo  temporaneo  in  posizione  di  comando  del  dott.  Giuseppe  Colonna  presso  la  Città  
metropolitana  di  Bari  per  dodici  mesi  a  decorrere  dal  1°  novembre  2020  ed  ha  approvato  il  relativo  
schema di convenzione;

TENUTO CONTO  che  risulta  necessario addivenire  ad una regolamentazione dei  rapporti  tra  la  Città
Metropolitana di Bari e il Comune di Triggiano attraverso la stipula di convenzione disciplinante gli aspetti
giuridici  ed  economici,  le  modalità  di  svolgimento  del  comando  del  dott.  Giuseppe  Colonna  nonché  i
rapporti finanziari tra le parti;

TENUTO CONTO che:
 le  caratteristiche  fondamentali  dell’istituto  del  comando  sono  la  temporaneità  e  l’interesse

dell’Amministrazione ricevente;
 in mancanza di una specifica definizione normativa, il comando è stato individuato dalla giurisprudenza

in tutte quelle ipotesi in cui il dipendente pubblico è destinato a prestare servizio presso una pubblica
amministrazione diversa da quella di appartenenza senza che si abbia la costituzione di un nuovo rapporto
di impiego con l’ente destinatario della prestazione,  il  quale ultimo sarà tenuto soltanto a rimborsare
all’Amministrazione di appartenenza il trattamento economico fondamentale;

VISTO  l’art.  30,  comma  2-sexies,  del  d.lgs.  n.  165/2001  s.m.i.  ai  sensi  del  quale  “Le  pubbliche
amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti
all'articolo  6,  possono  utilizzare  in  assegnazione  temporanea,  con  le  modalità  previste  dai  rispettivi
ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto”;
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VISTO  l’art. 1,  comma 413, della L. 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ai sensi del quale  “A
decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del
personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2- sexies, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato”;

PRESO  ATTO  che  la  Corte  dei  Conti  -  Sezione  delle  Autonomie  -  con  deliberazione  n.
12/SEZAUT/2017/QMIG ha  enunciato  il  seguente  principio  di  diritto  “La  spesa  relativa  al personale
utilizzato in posizione di comando esula dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010,
ferma restando l’imputazione figurativa della spesa per l’ente cedente”;

TENUTO CONTO che:
 con deliberazione C.M. n. 18 del 16.04.2020 è stato approvato il Piano triennale delle azioni positive

nell’ambito delle pari opportunità per il triennio 2020/2022; 
 con deliberazione del C.M. n. 51 del 16.07.2020 e stato approvato il rendiconto di gestione-esercizio

finanziario 2019 e relativi allegati;
 con  la  citata  deliberazione  del  C.M.  n.  66  del  05.08.2020,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  si  è  altresì

provveduto  alla  revisione  ed  alla  rideterminazione  della  dotazione  organica  nel  rispetto  del  limite
potenziale massimo previsto dalla normativa di riferimento ed è stata anche accertata l’assenza per l’anno
anno 2020 di condizioni di eccedenze di personale e di soprannumeri in ossequio all’art. 33 del d.lgs. n.
165/2001 s.m.i.;

 il PTFP 2020/2022 è stato comunicato nei termini di legge alla Ragioneria Generale dello Stato a mezzo
dell’applicazione  SICO  in  ottemperanza  dell’obbligo  previsto  dall’art.  6,  comma  5,  del  D.Lgs.  n.
165/2001;

 con  deliberazione  n.  69  del  05.08.2020,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  il  Consiglio  Metropolitano  ha
approvato il bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati;

 il Collegio dei Revisori con verbale n. 10 del 20.07.2020 (PG 57519 del 21.07.2020), in atti, ha espresso
parere favorevole sul bilancio di previsione 2020 - 2022 unitamente agli allegati di legge, ivi compreso il
piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022 - piano assunzionale 2020;

 con  deliberazione  n.  82  del  05.10.2020,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  ha  approvato  la  “Verifica  e
salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio  di  cui  all’art.  193  del  D.  Lgs.  n.  267/2000.  Variazione  di
assestamento generale del bilancio 2020-2022 e documenti allegati di cui all’art. 175, comma 8. Del
D.Lgs.267/2000”;

RICHIAMATO l'art. 169, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. ai sensi del quale nel piano esecutivo
di gestione sono unificati  organicamente il  piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art.  108, comma 1,
TUEL ed il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009;

VISTA la deliberazione n. 91 del 05.10.2020 con la quale il Consiglio Metropolitano ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione – Piano degli obiettivi - Piano delle performance 2020 – 2022, redatto ai sensi dell’art.
169 del T.U.E.L.;

DATO ATTO che:
 con  nota  PG  82765  del  26.10.2020,  in  atti,  il  Dirigente  del  Servizio  Programmazione  Economica,

Servizio Finanziario, Tributi, Economato, Provveditorato ha attestato:
 la mancata condizione di Ente in deficit strutturale ex art. 242 del D.Lgs. 267/2000;
 il rispetto per l’anno 2019 dell'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 ss

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ss.mm.ii. nonché del limite di spesa di cui
all’art. 9, comma 28, DL. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010 e s.m.i.;

  l’assolvimento dell’obbligo di certificazione dei crediti ex art. 9, comma 3 bis, D.L. n. 185/2008,
convertito con modificazioni in legge n. 2/2009;

  il  rispetto  dei  termini  per  l’approvazione  dei  bilanci  nonché  del  termine  di  trenta  giorni
dall’approvazione per l’invio dei dati relativi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui

3

Copia informale dell'Atto pubblicato all'Albo on-Line della Città Metropolitana di Bari pagina 3



all’art.  13  legge  n.  196/2009  ex  art.  9,  comma  1-quinquies,  D.L.  n.  113/2016  convertito  con
modificazioni L. n. 160/2016;

 il rispetto nel bilancio di previsione pluriennale assestato 2020/2022, tenuto conto dei riflessi sulla
situazione  economica  dell'Ente  derivanti  dalle  assunzioni  previste  dall’aggiornamento  del  piano
triennale di fabbisogno di personale 2020/2022 relativo al personale CCNL Funzioni Locali  e al
personale CCNL Fondazioni lirico sinfoniche:
 del contenimento della spesa di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013 (art. 1,

comma 557 quater, legge n. 296/2006 s.m.i.);
 del rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, DL. 78/2010 convertito dalla L. n.

122/2010 s.m.i.;
 dell’incidenza dell'importo delle spese complessive di personale, al  lordo degli oneri riflessi

carico dell'amministrazione, entro il 20% delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III;

RICHIAMATI i commi da 819 a 826 dell’art. 1 della legge 30.12.2018, n. 145, che prevedono a decorrere
dal 2019 l’abolizione del saldo di competenza e delle sanzioni in caso di mancato rispetto del vincolo di
pareggio di bilancio;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2015, depositata in Cancelleria il 22/12/2015, con la
quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” convertito con modificazioni, dalla
legge 23  giugno 2014,  n.  89,  afferente  il  divieto  di  assunzioni  per  mancato  rispetto  dei  tempi  medi  di
pagamento;

CONSIDERATO  che  con  deliberazione  del  C.M.  n.  129  del  30.09.2019  è  stato  approvato  il  bilancio
consolidato 2018 e relativi allegati e che a seguito dell’emergenza epidemiologica da covid-19 con l’art. 110
del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito con modificazioni L. 17.07.2020, n. 77, il termine per l’approvazione
del bilancio consolidato 2019 è stato differito al 30 novembre 2020;

DATO ATTO  che il ricorso all’istituto del comando si sostanzia nella mera utilizzazione del dipendente
presso altro soggetto pubblico diverso da quello di provenienza, determinando solo una modificazione del
contenuto oggettivo del  rapporto in  essere,  senza modificare  lo  stato giuridico dello  stesso e  lasciando,
pertanto, inalterato il vincolo di dipendenza organica con l’Ente di appartenenza;

DATO ATTO che il Comune di Triggiano continuerà ad erogare al dipendente in comando esclusivamente il
trattamento economico fondamentale annuo lordo provvedendo, contestualmente,  ai  relativi  adempimenti
contributivi, mentre spetterà alla Città Metropolitana di Bari l'onere del tempestivo rimborso delle somme
anticipate sulla base della rendicontazione che il Comune inoltrerà all’Amministrazione utilizzatrice;

DATO ATTO che la spesa per il comando comprensiva di oneri riflessi ed IRAP è finanziata nei competenti
capitoli delle previsioni definitive del bilancio 2020-2022 che presentano tutti la necessaria disponibilità;

TENUTO CONTO che la spesa relativa all'utilizzo in posizione di comando presso questo Ente per dodici
mesi  decorrenti  dal 1° novembre 2020 del dott.  Giuseppe Colonna, Istruttore direttivo amministrativo di
categoria D, è contenuta nei citati documenti di programmazione e bilancio 2020/2022;

VISTI:
 l’art. 30, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
 l’art. 1, comma 414, della L. n. 228/2012;
 il Piano triennale di fabbisogno del personale, cit.;
 il Documento Unico di Programmazione, cit.;
 le note del Direttore Generale cit., in atti;
 la deliberazione di Giunta del Comune di Triggiano cit;
 lo Statuto della Città Metropolitana di Bari;

4

Copia informale dell'Atto pubblicato all'Albo on-Line della Città Metropolitana di Bari pagina 4



 l’assenso al comando manifestato dall’interessato;
 il  Regolamento  per  la  protezione  dei  dati  personali  della  Città  Metropolitana  di  Bari  approvato  con

deliberazione C.M. n. 48/2018, modificato ed integrato con deliberazione C.M. n. 47/2019, redatto ai
sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679;

 l’intesa tra gli Enti interessati;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
determinazione.

2. DI PRENDERE ATTO che con nota in atti acquisita al PG 0023318 del 09/03/2020, il dott. Giuseppe
Colonna,  Istruttore  direttivo  amministrativo,  categoria  D,  posizione  economica  in  godimento  D1,  in
servizio a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Triggiano ha chiesto di essere utilizzato in
posizione di comando presso la Città Metropolitana di Bari.

3. DI PRENDERE ATTO che il Comune di Triggiano con deliberazione di G.C. n. 118 del 15.10.2020 ha
autorizzato l'utilizzo temporaneo in posizione di comando del dott.  Giuseppe Colonna presso la Città
metropolitana  di  Bari  per  dodici  mesi  a  decorrere  dal  1  novembre  2020  al  31  ottobre  2021  ed  ha
approvato il relativo schema di convenzione.

4. DI ATTIVARE  il  comando in entrata del  dipendente a tempo pieno e indeterminato del  Comune  di
Triggiano, Giuseppe Colonna, Istruttore direttivo amministrativo di categoria D, posizione economica in
godimento D1, per dodici mesi decorrenti dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.

5. DI APPROVARE  lo schema di convenzione allegato al presente atto a costituirne parte integrante e
sostanziale.

6. DI DARE ATTO  che la spesa per l’assunzione comprensiva di oneri riflessi ed IRAP è finanziata nei
competenti capitoli delle previsioni definitive di bilancio 2020-2022, che presentano tutti la necessaria
disponibilità.

7. DI DARE ATTO  di aver ottemperato all’obbligo del preventivo accertamento della compatibilità del
programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica in
base alle previsioni dell’art. 9, comma 2, D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009.

8. DI IMPEGNARE sul capitolo 53075 delle previsioni definitive di bilancio 2020-2022, per il rimborso
delle somme che giusta convenzione saranno anticipate dal Comune di Triggiano e richieste alla Città
Metropolitana di Bari sulla base di apposito rendiconto economico,  la seguente spesa comprensiva di
oneri riflessi ed IRAP: € 5.628,13 per l’annualità 2020 ed € 28.140,64 per l’annualità 2021.

9. DI NOTIFICARE la presente determinazione dirigenziale all’interessato e al Comune di Triggiano.

10.DI DARE ATTO  che il  presente provvedimento dovrà conseguire,  ai  fini dell’esecutività,  il  visto di
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  espresso  dal  Dirigente  del  Servizio
Programmazione  Economica,  Servizio  Finanziario,  Tributi,  Economato,  Provveditorato,  ai  sensi
dell’art.151, comma 4 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i..

5

Copia informale dell'Atto pubblicato all'Albo on-Line della Città Metropolitana di Bari pagina 5



11.DI DARE ATTO  che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo pretorio on line della Città
Metropolitana di Bari, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del
18.06.2009,  nonché  sul  sito  istituzionale  della  Città  Metropolitana  di  Bari  nell’apposita  Sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.

Bari, 27/10/2020

Il Dirigente ad interim 
dott.ssa Maria  Centrone

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del
Decreto  legislativo  n.82/2005  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,recante  :  'Codice
dell'Amministrazione Digitale' 
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