
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   DGC-31-2019

Oggetto :    TRASFERIMENTO IN COMANDO PRESSO PREFETTURA DI LATINA DELLA DIRIGENTE DI RUOLO, 
DR.SSA ADA NASTI - INDIRIZZI GESTIONALI.-

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA:

a) la  nota  prot.  n.  9073  in  data  04/02/2019,  acquisita  il  06/02/2019  al  nr.  7987/I  del
protocollo  comunale,  con  la  quale  il  Ministero  dell’Interno  ha  chiesto  a
quest’Amministrazione  –  per  le  motivazioni  ivi  enunciate  -  la  concessione  del
trasferimento in comando presso la Prefettura U.T.G. di Latina – per la durata di anni 1
(uno) - della dirigente di ruolo a t.i., dr.ssa Ada NASTI;

b) la propria deliberazione n. 10 del 01/02/2019, avente ad oggetto “Programma triennale
fabbisogno del personale e Piano delle assunzioni - Triennio 2019/2021”;

RITENUTA l’opportunità di corrispondere alle esigenze del succitato Dicastero, in adesione ai principi di
stretta collaborazione tra Istituzioni Pubbliche;

CONSIDERATO che, conseguenzialmente, si  rende necessario provvedere – con separato provvedimento
giuntale – alla variazione del programma assunzionale in esordio specificato sub b), tenendo
conto:
I. della necessità di prevedere, con pari istituto organizzatorio, la copertura temporanea ed

annuale del posto dirigenziale vacante di Capo del Dipartimento I (Area Affari Generali,
Sociali, Informatica, Sport, Cultura e Turismo);

II. la correlativa opportunità di ottimizzare le risorse finanziarie relative alla spesa generale
del personale, soprassedendo definitivamente all’acquisizione in comando annuale di un
istruttore  direttivo  tecnico  (contemplata  dalla  succitata  deliberazione  giuntale  n.
10/2019),  anche in considerazione che l’esigenza organica di tale figura professionale
sarà  nel  breve  termine  soddisfatta  con  la  definizione  della  correlativa  e  pendente
procedura di mobilità ovvero con lo scorrimento della graduatoria concorsuale in vigore
presso questo Ente;

ACQUISITI i  pareri  favorevoli  in  ordine alla  regolarità tecnica  e contabile,  resi,  rispettivamente,  dal
Dirigente  del  Dipartimento  IV  (Area  Ambiente,  Appalti,  Contenzioso  e  Personale)  e  dal
Dirigente del Dipartimento II (Area Finanziaria);

VISTI l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (cd. “Testo Unico degli
Enti Locali”) e l’art. 23 del vigente Statuto Comunale;

con voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni in premessa enunciate:

1. di STABILIRE che la premessa costituisce parte integrante, inscindibile e sostanziale del presente atto;



2. di  DARE ATTO dell’opportunità di disporre il trasferimento in comando presso la Prefettura U.T.G. di
Latina – per la durata di anni 1 (uno) dall’assunto servizio - della dirigente di ruolo di questo Ente, dr.ssa
Ada NASTI;

3. di STABILIRE altresì che – con separato atto giuntale – si procederà alla variazione della deliberazione di
Giunta Comunale n. 10/2019, in esordio specificata, prevedendo:

3.1. la copertura temporanea ed annuale del posto dirigenziale  medio tempore  vacante di Capo del
Dipartimento I (Area Affari Generali, Sociali, Informatica, Sport, Cultura e Turismo);

3.2. la REVOCA definitiva dell’acquisizione in comando annuale di un istruttore direttivo tecnico;

4. di  DEMANDARE al  Dirigente  competente  in  materia  di  personale  l’adozione  dei  discendenti  atti
gestionali.

Indi, 

LA GIUNTA

con voto unanime e separato

DELIBERA

di dichiarare, per l’urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo, ex art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 267 del 2000. 
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