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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1648/AV3 DEL 01/12/2017  
      

Oggetto: PROROGA UTILIZZO TEMPORANEO, MEDIANTE L’ISTITUTO DEL 
COMANDO, DI UN DIRIGENTE DEL RUOLO PROFESSIONALE. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

- . - . - 

 

 VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità 

di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 

 RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 
 

 VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente della U.O.C. 

Contabilità in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di prorogare, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio, parte integrante del presente atto, 

l’utilizzo temporaneo mediante l’istituto del comando in entrata, dell’Arch. Andrea Alfieri, Dirigente 

Tecnico dipendente a tempo indeterminato del Comune di Recanati, per la durata di mesi 12 con decorrenza 

dal 01.01.2018; 
 

2. Di richiamare la determina n. 802/DAV3 del 05.06.2013 per quanto attiene le condizioni e le modalità di 

espletamento del comando dell’Arch. Alfieri, nonché le modalità di rimborso al Comune di Recanati degli 

oneri, diretti e riflessi, relativi al trattamento economico del medesimo Dirigente;  
 

3. Di dare atto che il presente provvedimento sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità 

economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 2018 ed imputato sul conto economico n. 0516010103 

“Costi del personale Professionale comandato”; 
 

4. Di dare, infine, atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno 

di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. n.26/1996, come 

sostituito dall’art.1 della L.R. n.36/2013; 
 

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

6. Di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di 

competenza. 
 

         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

              Dott. Alessandro Maccioni  
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Per il parere infrascritto: 

 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 

 
“Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa che il presente provvedimento sarà 

coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per 

l’anno 2018”. 

 
 

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione   Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio 

 Sig. Paolo Gubbinelli       Dott.ssa Lucia Eusebi 

 

 

 
La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

 

Normativa ed atti di riferimento: 

Art. 30, comma 2 sexies, D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Art. 21 CCNL Dirigenza SPTA del 08.06.2000; 

Art. 1, comma 413 L. 228/2012; 

Determina n. 802/DAV3 del 05.06.2013; 

Determina n. 1518/AV3 del 22.12.2016 

 

Motivazione: 

Con determina n. 802/DAV3 del 05.06.2013 e successiva proroga disposta con determina n. 1518/AV3 del 

22.12.2016, è stato disposto l’utilizzo, mediante l’istituto del comando, con assegnazione presso il servizio 

Attività Tecniche e Patrimonio dell’ASUR, dell’Arch. Andrea Alfieri, Dirigente del Ruolo Professionale e 

dipendente a tempo indeterminato del Comune di Recanati. 

La Direzione Generale dell’ASUR Marche, ha rappresentato la necessità di continuare ad avvalersi della 

collaborazione dell’Arch. Alfieri, per un ulteriore periodo di mesi 12 decorrenti dal 01.01.2018, in quanto il 

medesimo è impegnato in attività che al momento non possono essere sospese o interrotte, anche a seguito degli 

eventi sismici che hanno interessato il territorio e che hanno determinato la necessità di interventi manutentivi 

straordinari ed urgenti sul patrimonio immobiliare dell’Ente. 

Secondo il disposto di cui all'articolo 1, comma 413, della l. 228/2012, l'assegnazione temporanea di 

personale delle pubbliche amministrazioni può essere consentita anche in deroga al limite temporale dei tre anni, 

previsto all'articolo 30, comma 2-sexies, del D.lgs. 165/2001, con il consenso di tutte le parti interessate; anche il 

Dipartimento della funzione pubblica ha precisato che l'articolo 30, comma 2 sexies, del D.lgs. 165/2001, come 

novellato dall'art. 13 della l. 183/2010, per la sua portata generale, costituisce attualmente la norma di riferimento 

nei casi in cui il dipendente sia chiamato a prestare servizio, per esigenze di carattere temporaneo, presso un'altra 

amministrazione. Ad avviso del predetto Dipartimento, non è da escludere quindi la possibilità di rinnovo 

dell'assegnazione temporanea del dipendente alla scadenza di quella precedentemente disposta, anche 

successivamente al triennio, sulla base di una nuova valutazione del fabbisogno dell’Ente. 

Premesso quanto sopra, con nota prot. n. 123497 del 08.11.2017 si è provveduto a chiedere al Comune di 

Recanati la prosecuzione del comando dell’Arch. Alfieri alle medesime condizioni di cui ai precedenti atti sopra 

indicati.  

In un’ottica di collaborazione tra Amministrazioni Pubbliche la Giunta Comunale di Recanati, verificata la 

disponibilità dell’interessato, ha autorizzato, con delibera n. 223 del 18.11.2017, la prosecuzione del comando del 

Dirigente. 

Ci si richiama a quanto disposto con determina n. 802/DAV3 del 05.06.2013 per quanto attiene le condizioni 

e le modalità di espletamento del comando medesimo, nonché le modalità di rimborso al Comune di Recanati 

degli oneri, diretti e riflessi, relativi al trattamento economico del Dirigente comandato presso questa Area Vasta. 
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Il presente provvedimento sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del 

budget che verrà assegnato per l’anno 2018 ed imputato sul conto economico n. 0516010103 “Costi del personale 

Professionale comandato”. 

Si attesta  la regolarità tecnica e la legittimità  del presente atto.  

 

Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina: 

1. Di prorogare, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio, parte integrante del presente atto, 

l’utilizzo temporaneo mediante l’istituto del comando in entrata, dell’Arch. Andrea Alfieri, Dirigente 

Tecnico dipendente a tempo indeterminato del Comune di Recanati, per la durata di mesi 12 con decorrenza 

dal 01.01.2018; 
 

2. Di richiamare la determina n. 802/DAV3 del 05.06.2013 per quanto attiene le condizioni e le modalità di 

espletamento del comando dell’Arch. Alfieri, nonché le modalità di rimborso al Comune di Recanati degli 

oneri, diretti e riflessi, relativi al trattamento economico del medesimo Dirigente;  
 

3. Di dare atto che il presente provvedimento sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità 

economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 2018 ed imputato sul conto economico n. 0516010103 

“Costi del personale Professionale comandato”; 
 

4. Di dare, infine, atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno 

di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. n.26/1996, come 

sostituito dall’art.1 della L.R. n.36/2013; 
 

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

6. Di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di 

competenza. 

 

          U.O.C. Gestione Risorse Umane 

           Il Dirigente  

     Dott. Fabrizio Trobbiani 

 
Settore Giuridico-Reclutamento 

             Il Dirigente 

   Dott.ssa Laura Abbruzzese 

 

 
20171201013943 

 

- ALLEGATI - 


