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Oggetto:  Comune  di  Ostellato  –  autorizzazione  comando  a  tempo  parziale  al  Comune  di 
Lagosanto, della dipendente Arch. Elena Berveglieri per il periodo 01.08.2020 - 31.08.2020 – 
Accertamento di entrata.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI

PREMESSO che a decorrere dall’01/10/2013 sono state conferite all’Unione dei Comuni Valli e 
Delizie le funzioni relative alla gestione delle risorse umane da parte dei Comuni di Argenta, 
Ostellato e Portomaggiore, come da convenzione sottoscritta in data 01/10/2013 reg. n. 6, 
approvata con deliberazione di C.U. n. 13 del 30.09.2013, e che pertanto il Settore Risorse 
Umane ed AA.GG. è competente nell’assunzione degli atti relativi alla gestione del personale 
dei Comuni conferenti la funzione e dell’Unione stessa;

RILEVATO  che  con  delibera  di  G.C.  di  Ostellato  n.  119  del  23.12.2019,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,   è  stata  approvata  la  Riorganizzazione  della   Struttura 
Organizzativa  del Comune di Ostellato  dal 01.01.2020,  la quale prevede le seguenti unità 
organizzative di massima dimensione:
- Area prima - Area Servizi Finanziari;
- Area Seconda - Area Servizi Strumentali – Sport - Comunicazione;
- Area Terza – Area Servizi alla Persona; 
- Area Quarta - Area Uso e Assetto del Territorio;
oltre ai  Servizi Demografici da gestire in convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 con il 
Comune di Portomaggiore;

RICORDATO che il Comune di Ostellato risulta privo di figure dirigenziali;

DATO ATTO che con la deliberazione suindicata sono state istituite le posizioni organizzative di 
cui all’art. 13 e all’art. 17 del CCNL 21/05/2018 a decorrere dal 01/01/2020 in corrispondenza 
delle strutture apicali;

RICORDATO 
• che a decorrere dal 16/04/2020 risultava vacante l’incarico di posizione organizzativa n. 

4 del Comune di Ostellato, afferente l’Area Quarta, denominata “Area uso e assetto del 
territorio”, a seguito della cessazione dal servizio per dimissioni del precedente titolare, 
Ing. N. M. (ultimo giorno di servizio 15/04/2020);

• che,  nel  frattempo,  per  sopperire  alla  mancanza  del  responsabile  dell’incarico  di 
posizione organizzativa vacante in discorso e garantire la continuità dei servizi afferenti 
l’area interessata, con decreto sindacale n. 5 del 20.04.2020 è stato conferito al Dr. P. 
L. l’incarico ad interim e le funzioni dirigenziali della Posizione Organizzativa n. 4 del 
Comune  di  Ostellato  vacante  per  la  direzione  dell’unità  organizzativa  di  massima 
denominata  “Area  Uso  e  Assetto  del  Territorio”  fino  al  31/05/2020,  in  attesa  di 
individuare  una  nuova  figura  idonea  cui  attribuire  l’incarico  di  cui  alla  posizione 
organizzativa  n.  4  del  Comune  di  Ostellato  in  seguito  al  perfezionamento  delle 
procedure di assunzione in atto;

• Che, in ogni caso, per fronteggiare la predetta cessazione, con deliberazione G.C. del 
Comune di Ostellato n. 24 del 03/03/2020 concernente il programma dei fabbisogni di 
personale 2020/2022, è stata prevista l’assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico, 
categoria D, attraverso l’utilizzo di graduatoria frutto di procedura selettiva vigente e 
che la candidata utilmente collocata in graduatoria per l’assunzione presso il Comune di 
Ostellato è l’arch. Elena Berveglieri, la quale, opportunamente contattata, ha dato la 
sua disponibilità all’assunzione proposta,  dal 01.08.2020, compatibilmente con gli esiti 
della procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art.  34 bis del D.Lgs. 165/2001 i cui 
termini hanno subito una sospensione in ragione delle misure connesse all’emergenza 
epidemiologica in atto;



• che al  fine di  garantire la  continuità  dei  servizi  afferenti  l’area interessata dell’ente 
stesso  che  necessitano  di  specifica  professionalità  tecnica  non  reperibile  all’interno 
dell’ente,  e’  stata  richiesta  la  disponibilità  da  parte  del  Comune  di  Lagosanto  a 
consentire il comando temporaneo parziale al 50% dell’arch. Elena Berveglieri a favore 
del  Comune di  Ostellato,  a decorrere dalla  data del  03.06.2020 e fino al  momento 
dell’assunzione (indicativamente fino 31.7.2020), attribuendo alla medesima le funzioni 
dirigenziali  di cui all’art. 107,  del D.lgs. 267/2000 per la direzione dell’Area Uso ed 
Assetto del Territorio;

• che, visti gli assensi dell’ente richiesto nonché dell’interessata, conservati agli atti, con 
determinazione dirigenziale sottoscritta dal Dirigente del Settore Risorse Umane e Affari 
Generali dell’Unione Valli e Delizie n. 191 del 26.05.2020, si è disposta l’autorizzazione 
al comando a tempo parziale presso il Comune di Ostellato  della dipendente a tempo 
pieno e indeterminato del Comune di Lagosanto, arch. Elena Berveglieri, inquadrata nel 
profilo di Istruttore direttivo tecnico, cat. D, posizione economica D1, CCNL 21.05.2018 
Funzioni Locali;

• che la menzionata determinazione 191/2020 prevedeva che il  comando  parziale della 
Dr.ssa  Elena  Berveglieri  avesse  decorrenza  dal  03.06.2020 e  perdurasse  fino  al 
momento  dell’assunzione  (indicativamente  fino  31.7.2020),  alle  condizioni  indicate; 
nonché che durante il comando temporaneo parziale al 50% in entrata dal Comune di 
Lagosanto  dell’arch.  Elena  Berveglieri a  favore  del  Comune  di  Ostellato,  fossero 
attribuite  all’arch.  Berveglieri  le  funzioni  dirigenziali  di  cui  all’art.  107,  del  D.lgs. 
267/2000,  con incarico di  posizione organizzativa,  per  la  direzione dell’Area Uso ed 
Assetto del Territorio, con specifico decreto sindacale, e nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 17 del CCNL F.L. del 21.5.2018;

• che pertanto con Decreto sindacale n. 8 del 28.05.2020 si era disposto  di attribuire 
all’Arch Elena Berveglieri,  dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di 
Lagosanto, inquadrata nel profilo di Istruttore direttivo tecnico, per la quale era stato 
disposto  il comando  parziale  presso  il  Comune  di  Ostellato  dal  03.06.2020  al 
31.07.2020 (e comunque fino alla data della prevista assunzione), l’incarico di Posizione 
Organizzativa  con  funzioni  dirigenziali  di  cui  all’art.107,  comma  2  e  3  del  D.Lgs 
267/2000 per la direzione dell’Area n. 4 denominata “Area uso e assetto del territorio” 
del Comune di Ostellato per tutta la durata del comando;

RILEVATO che con determinazione Unione n. 271 del 16/07/2020 si è disposto di assumere, 
con  decorrenza  dal  giorno  01.08.2020,  a  tempo  pieno  e  indeterminato  in  qualità  di 
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO- CAT.D/D1 – da assegnare all’Area Uso ed Assetto 
del Territorio del Comune di Ostellato l’Arch. Elena Berveglieri classificata al terzo posto 
della  graduatoria  approvata  con  determinazione  n.  196  del  31/05/2017  della  selezione 
indetta con determinazione n. 61 del 21/02/2017, coerentemente con il Piano triennale del 
fabbisogno di personale 2020/2022 approvato con deliberazione G.C. n. 24 del 03.03.2020 e 
successiva  integrazione  di  cui  alla  deliberazione  G.C  58  del  16.07.2020  dichiarata 
immediatamente eseguibile;

EVIDENZIATO che all’arch. Elena Berveglieri, a decorrere dal 1.08.2020, data dell’assunzione, 
sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, del D.lgs. 267/2000, con incarico 
di posizione organizzativa, per la direzione dell’Area Uso ed Assetto del Territorio, con specifico 
decreto  sindacale del  Sindaco di  Ostellato  n.  12 del  31/07/2020,  e nel  rispetto  di  quanto 
previsto dall’art. 17 del CCNL F.L. del 21.5.2018

DATO ATTO 
• che con comunicazione protocollata in Unione al n. 10026 del 15.05.2020 il Comune di 

Lagosanto chiedeva al Comune di Ostellato di consentire il comando a tempo parziale al 



50% in entrata dell’Arch. Berveglieri per il mese di agosto 2020, alle stesse condizioni 
del comando in uscita;

• che  con  comunicazione  10373  del  21.05.2020  il  Comune  di  Lagosanto  proponeva 
l’attivazione del suddetto comando, successivamente all’assunzione presso il Comune di 
Ostellato, per il  mese di agosto 2020 per 18 ore settimanali nei giorni di martedì e 
giovedì;

RICORDATO  altresì che  con determinazione Unione n. 191 del 26/05/2020 si disponeva di 
dare atto che in seguito all’assunzione a tempo indeterminato e tempo pieno prevista per il 
1.8.2020, si sarebbe disposto il comando in uscita dell’arch. Elena Breveglieri, al Comune di 
Lagosanto  nella  misura  del  50%,  nelle  giornate  di  martedì  e  giovedì  per  il  periodo  dal 
01.08.2020 al  31.08.2020  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  CCNL  F.L.  del  21.5.2018, 
riservando  a  successivo  provvedimento  la  quantificazione  della  entrata  conseguente  dal 
Comune di Lagosanto;

VISTA la  disponibilita’  al  comando  in  uscita  dell’  Arch.  Berveglieri  Elena  alle  condizioni 
indicate; 

VISTA la determinazione del Comune di Lagosanto NRG 265 del 27/07/2020 recante “presa 
d’atto dimissioni dal servizio dipendente a tempo indeterminato e pieno e attivazione comando 
in entrata”, nella quale si autorizza il comando in entrata al Comune di Lagosanto a tempo 
parziale e sono definite le relative condizioni;

VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Lagosanto n. 4 del 27/07/2020, con il quale è 
stato  conferito  all’Arch.  Elena  Berveglieri  l’incarico  e  le  funzioni  dirigenziali  della  Posizione 
Organizzativa per la direzione del Settore III – Lavori Pubblici – Patrimonio dal 01/08/2020 al 
31/08/2020;

DATO ATTO che il comando è autorizzato alle seguenti condizioni:
• il  comando sarà a tempo parziale con decorrenza dal 01.08.2020 al 31.08.2020 per 

complessive 18 ore settimanali, pari al 50% del tempo lavoro dovuto per legge, nelle 
giornate di martedì e giovedì;

• il Comune di Lagosanto garantirà alla lavoratrice una postazione di lavoro ai sensi del 
D.L.gs. 81/08 e nel rispetto del "Protocollo condiviso  di  regolazione  delle  misure  per 
il  contrasto  e   il contenimento della diffusione del virus Covid-19  negli  ambienti  di 
lavoro"  sottoscritto  il  14  marzo  2020  e  successivamente  integrato  con  DPCM  del 
26.04.2020; i costi relativi alla postazione di lavoro rimarranno a carico del Comune di 
Lagosanto;

• la  lavoratrice  presterà servizio alle  dipendenze funzionali  del  Comune di  Lagosanto, 
presso la sede dello stesso, per i giorni di comando concordati tra le parti;

• i costi della lavoratrice in termini di trattamento fondamentale e accessorio (indennità di 
posizione) sostenuti dal Comune di Ostellato, riferiti  al periodo di comando, saranno 
rendicontati  dal  Comune  di  Ostellato  alla  conclusione  del  periodo  di  comando  e 
rimborsati dal Comune di Lagosanto; 

• relativamente alle giornate di comando sarà garantito, in caso di rientro pomeridiano  il 
rimborso al Comune di Ostellato del Buono Pasto;

• a  fronte  di  missioni  all’interno  del  territorio  nazionale  il  Comune  di  Lagosanto 
provvederà al rimborso delle trasferte nel momento della rendicontazione;

• la gestione e l’elaborazione dei cartellini mensili riferiti al comando è in capo all’Unione 
dei Comuni Valli e Delizi, Servizio Gestione Risorse Umane - che gestisce  le presenze 
del Comune di Ostellato-, cui  il Comune di Lagosanto dovrà trasmettere le presenze 
alla  chiusura  di  ogni  mese;   le  eventuali  assenze  dal  lavoro  del  dipendente  e  i 



permessi/congedi saranno di  volta in volta autorizzati  dall’Amministrazione presso la 
quale, per la giornata in questione è previsto che il dipendente presti servizio;

• la lavoratrice è titolata a beneficiare di ferie e permessi previsti dalla legge o contratto 
anche nei giorni di comando presso il Comune di Lagosanto, nella misura del 60% a 
Ostellato e del 40% a Lagosanto;

VISTO il C.C.N.L. sottoscritto il 21.05.2018 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali 
triennio 2016-2018, che ha ridefinito la materia delle  posizioni organizzative, in particolare 
con le previsioni di cui agli artt. 13 “Area delle Posizioni Organizzative”, 14 “Conferimento e 
revoca  degli  incarichi  per  le  posizioni  organizzative”  e  15  “Retribuzione  di  posizione  e 
retribuzione di risultato”;

VISTO altresì l’art. 17, del CCNL sottoscritto il 21.05.2018 ed in particolare i seguenti commi 
che testualmente recitano:
-  comma  1  -  “Negli  enti  privi  di  personale  con  qualifica  dirigenziale,  i  responsabili  delle  
strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente , sono titolari delle posizioni 
organizzative disciplinate dall’art. 13”;
-comma 2 -  “In materia di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nell’ipotesi 
considerata nell’art. 13, comma 2, lett. a), trova applicazione, in via esclusiva, la disciplina 
della suddetta clausola contrattuale per la parte relativa alla individuazione della categoria dei  
lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli  
enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell’art. 109, comma 2, 
del D.Lgs.n.267/2000. “;
- comma 6 - “Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale  
utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il  
caso dell’utilizzo  a tempo parziale  presso una Unione di  comuni,  secondo la  disciplina già 
prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato,  
ferma  la  disciplina  generale,  sono  corrisposte  secondo  quanto  di  seguito  precisato  e 
specificato:
- l’ente  di  provenienza  continua  a  corrispondere  le  retribuzioni  di  posizione  e  di  risultato 
secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della  
prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;
- l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo 
parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in  
base alla  graduazione della  posizione attribuita  e  dei  criteri  presso gli  stessi  stabiliti,  con 
riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa ;”
..omissis...

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta del Comune di Ostellato n. 119 del 23.12.2019 è 
stata approvata la pesatura delle posizioni organizzative corrispondenti alle unità organizzative 
apicali a decorrere dal 01/01/2020, come da proposta formulata dall’Organismo Indipendente 
di Valutazione in data 17.12.2019, prot. Unione n. 34027 del 17.12.2019;

DATO ATTO  altresì che  la  pesatura  della  posizione  corrispondente  all’’unità  organizzativa 
apicale denominata “Area Uso ed Assetto del Territorio” di Ostellato risulta essere per l’anno 
2020 pari ad € 12.760,00 ( € 10.846 a titolo di indennità di posizione ed € 1.914,00 a titolo di 
indennità di risultato pari al 15% massima erogabile);

VISTO il menzionato decreto del Sindaco del Comune di Lagosanto n. 4/2020 con il quale si 
prende atto della retribuzione di posizione spettante per l’incarico di P.O. del Settore UII Lavori 
Pubblici – Patrimonio corrispondente ad € 14.000,00 oltre alla retribuzione di risultato come da 
decreto del medesimo sindaco n. 5/2019;



RILEVATO quindi che alla predetta incaricata compete, per il mese di agosto 2020, oltre alla 
retribuzione di posizione e risultato di cui agli artt. 15 del CCNL 21.05.2018  in relazione alla 
pesatura in vigore presso i Comuni di Lagosanto e Ostellato - nella misura del 50% di quella 
prevista da ciascuna ente, la  maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all’art. 17 
comma 6 del  CCNL spettante in relazione a quanto previsto con decreto sindacale del Comune 
di  Lagosanto  n.  4  del  27/07/2020,  nella  misura  del  30%  dell’indennità  di  Posizione 
Organizzativa prevista dal Comune di Lagosanto per la Posizione organizzativa in discorso;

DATO ATTO che il Comune di Ostellato procederà all’erogazione alla dipendente delle somme 
di competenza del Comune di Lagosanto a titolo di retribuzione di posizione e di maggiorazione 
di cui sopra per il mese di comando, da rendicontare successivamente al fine del rimborso 
contestualmente  alla  rendicontazione  delle  competenze  stipendiali  fondamentali  fisse  e 
continuative per la quota del 50% di comando;

DATO ATTO altresì che il Comune di Lagosanto procederà al pagamento della propria quota di 
spettanza a titolo di retribuzione di risultato;

INTESO con il presente atto procedere all’accertamento dell’entrata a titolo di rimborso delle 
spese di  cui  sopra connesse al  comando parziale al  50% in uscita dell’arch.  Berveglieri  al 
Comune di Lagosanto  dal 01/08/2020 al 31/08/2020;

DATO ATTO  che  l’entrata a titolo di rimborso spese riferita al comando parziale in uscita 
dell’arch.  Elena  Berveglieri  al  Comune  di  Lagosanto  da  imputare  al  Bilancio  di  Previsione 
2020/2022, annualità 2020, al capitolo 3010 “Rimborso personale comandato”, è  quantificata 
in € 2.400,00;

VISTO l'art. 70 comma 12, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., il quale testualmente recita:
"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.......";

RICHIAMATO l’art.  61  Prestito  di  personale  (Comando) del  Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 6 del 23/01/2020;

DATO ATTO che con deliberazione della G.C. 23 del 03.03.2020, immediatamente eseguibile, 
e’ stato approvato il Piano Performance – Piano degli obiettivi del Comune di Ostellato triennio 
2020-2022;

DATO ATTO  che:

-  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale n.  5 del 29/01/2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente per oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO 
DUP  2020-2022"   è  stata  approvata  la  nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di 
Programmazione 2020-2022;
 
-  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale n. 6 del 29/01/2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  è  stato  approvato il  Bilancio  pluriennale  di  Previsione 2020 – 
2022;



 
-  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale n.  10 del 10/02/2020  ,  ,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione 2020-
2022, e sono stati assegnati ai Responsabili dei servizi incaricati di P.O. dell’Ente nonché ai 
Dirigenti  dell’Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie,  per  quanto  non  trasferito  direttamente  al 
bilancio dell’Unione, i Centri di entrata e di spesa e le relative risorse finanziarie del bilancio di 
previsione 2020-2022, ai sensi dell’art. 169 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;

VISTO il C.C.N.L. sottoscritto il 21.05.2018 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali 
triennio 2016-2018, che ha ridefinito la materia delle  posizioni organizzative, in particolare 
con le previsioni di cui agli artt. 13 “Area delle Posizioni Organizzative”, 14 “Conferimento e 
revoca  degli  incarichi  per  le  posizioni  organizzative”  e  15  “Retribuzione  di  posizione  e 
retribuzione di risultato”;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 650/2019 con la quale è stato impegnato il 
fondo per la remunerazione delle retribuzioni di posizioni e di risultato anno 2020 del Comune 
di Ostellato oltre agli oneri riflessi, da cui potranno essere detratte le somme da trasferirsi al 
Comune di Lagosanto a titolo di rimborso della retribuzione di posizione e l’incremento ai sensi 
dell’art.  17,  comma 6,  del  CCNL  21.05.2018  per  la  quota  parte  a  carico  del  Comune  di 
Ostellato;

RICHIAMATO l’art.  4  comma  9  della  Convenzione  tra  i  Comuni  di  Argenta,  Ostellato  e 
Portomaggiore per il conferimento all’Unione Valli e Delizie della funzione della Gestione delle 
Risorse  Umane,  sottoscritta  in  data  01/10/2013  reg.  n.  6,  approvata  con  la  menzionata 
delibera di C.U. n. 13 del 30.09.2013, che recita:
“L’Ufficio  Unificato  ed  i  Comuni  aderenti  cooperano  tra  loro  con  modalità  tali  da  favorire 
un’amministrazione  funzionale  e  trasparente:  in  tale  contesto,  il  Dirigente  può  adottare 
determinazioni di spesa utilizzando in via eccezionale le risorse che, per particolari ragioni di 
natura organizzativa o finanziaria, restano allocate all’interno dei bilanci comunali e che gli  
vengono assegnati in base agli atti di programmazione e pianificazione economico-finanziaria”;

CHIARITO che con tale clausola si è inteso autorizzare i Dirigenti dell’Unione ad impegnare 
spese  ed  accertare  entrate  nei  Bilanci/PEG  dei  singoli  Comuni  qualora  si  riferiscano  ad 
interventi e risorse afferenti le funzioni conferite all’Unione;
 
EVIDENZIATO  che  quando  si  ricorra  a  tali  modalità  gestionali,  il  parere  di  regolarità 
contabile/Visto attestante la copertura finanziaria necessario, rispettivamente, sulle proposte di 
deliberazione e sulle determinazioni, sono di competenza dei Responsabili/Dirigenti del Servizio 
Finanziario dei singoli Comuni;

DATO ATTO:
• che con decreto n. 10 del 20/12/2017 il Presidente dell’Unione ha conferito alla D.ssa 

Bertarelli  Elena  l’incarico  dirigenziale  a  tempo  determinato,  ai  sensi  dell'art.  110, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, per la direzione del Settore Risorse Umane 
ed AA.GG,  con decorrenza dal giorno 20/12/2017 e con termine  legato alla scadenza 
del mandato  del Sindaco del Comune aderente l’Unione con maggiore durata residua 
ossia del Sindaco di Portomaggiore (prevista per giugno 2021);

• che con determinazione n. 365 del 24/08/2018 il Dirigente del Settore Risorse Umane 
ed  Affari  Generali  dell’Unione,  ha  attribuito  alla  D.ssa  Silvia  Giorgi,  Funzionario 
Amministrativo Contabile, cat. D3, l’incarico di Posizione Organizzativa n. 1 dell’Unione 
relativa al Settore Risorse Umane ed Affari Generali, istituita con deliberazione di G.U. 
46/2018, con  decorrenza  01/09/2018 e  durata  di  3  anni  e,  comunque non oltre  il 



termine dell’incarico dirigenziale attribuito con il sopra citato decreto presidenziale n. 10 
del 20/12/2017;

• che con determinazione dirigenziale n. 533 del 20/12/2017 la D.ssa Elena Bertarelli, ha 
confermato i contenuti della determinazione n. 254 del 15/06/2016 avente per oggetto 
“Sviluppo  assetto  Organizzativo  e  gestionale  del  Settore  Risorse  Umane  ed  Affari 
Generali”, in attesa di una revisione complessiva dell’organizzazione del Settore;

DATO ATTO dell’istruttoria condotta da Tommaso Giubertoni individuato appositamente per la 
gestione del presente procedimento;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento in merito all’istruttoria attesta:
• Che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e 

della normativa specifica;
• Che nel corso delle diverse fasi del procedimento, e’ stata verificata l’insussistenza di  

situazioni di conflitto d’interessi;
• Che ci si e’ attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche 

previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente;
• Che la spesa e l’entrata derivante dal provvedimento sono correlate a inquadramenti 

stipendiali  e accessori previsti dai C.C.N.L. vigenti;

VISTO  il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  e  successive  integrazioni  e  modifiche,  ed  in 
particolare gli artt. 107 e 169;

VISTO il “REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI da applicarsi nei  
seguenti enti: Unione dei Comuni Valli e Delizie, Comune di Argenta, Comune di Ostellato e 
Comune  di  Portomaggiore”,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  6  del 
23.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO il  Regolamento UE Generale sulla Protezione dei dati – 2016/679, e  Decreto Lgs. n. 
196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali integrato con le modifiche 
introdotte dal D.Lgs. 10.08.2018 n. 101;

VISTO il Regolamento di contabilità del Comune di Ostellato;

DATO ATTO che  nel  sottoscrivere  la  presente  Determinazione,  il  Dirigente  ne  attesta  la 
regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 
147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1.  Di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente 
riportate, il comando a tempo parziale presso il Comune di Lagosanto della dipendente a 
tempo pieno indeterminato del Comune di Ostellato, arch. Elena Berveglieri, inquadrata nel 
profilo di  Istruttore direttivo tecnico, cat. D, posizione economica D1, CCNL Funzioni Locali 
sottoscritto il 21.05.2018, alle condizioni di seguito riportate: 

• il  comando sarà a tempo parziale con decorrenza dal 01.08.2020 al 31.08.2020 per 
complessive 18 ore settimanali, pari al 50% del tempo lavoro dovuto per legge, nelle 
giornate di martedì e giovedì ;

• il Comune di Lagosanto garantirà alla lavoratrice una postazione di lavoro ai sensi del 
D.L.gs. 81/08 e nel rispetto del "Protocollo condiviso  di  regolazione  delle  misure  per 
il  contrasto  e   il contenimento della diffusione del virus Covid-19  negli  ambienti  di 
lavoro"  sottoscritto  il  14  marzo  2020  e  successivamente  integrato  con  DPCM  del 



26.04.2020; i costi relativi alla postazione di lavoro rimarranno a carico del Comune di 
Lagosanto;

• la  lavoratrice  presterà servizio alle  dipendenze funzionali  del  Comune di  Lagosanto, 
presso la sede dello stesso, per i giorni di comando concordati tra le parti;

• i costi della lavoratrice in termini di trattamento fondamentale e accessorio (indennità di 
posizione) sostenuti dal Comune di Ostellato, riferiti  al periodo di comando, saranno 
rendicontati  dal  Comune  di  Ostellato  alla  conclusione  del  periodo  di  comando  e 
rimborsati dal Comune di Lagosanto; 

• relativamente alle giornate di comando sarà garantito, in caso di rientro pomeridiano  il 
rimborso al Comune di Ostellato del Buono Pasto;

• a  fronte  di  missioni  all’interno  del  territorio  nazionale  il  Comune  di  Lagosanto 
provvederà al rimborso delle trasferte nel momento della rendicontazione;

• la gestione e l’elaborazione dei cartellini mensili riferiti al comando è in capo all’Unione 
dei Comuni Valli e Delizi, Servizio Gestione Risorse Umane - che gestisce  le presenze 
del Comune di Ostellato -, cui  il Comune di Lagosanto dovrà trasmettere le presenze 
alla  chiusura  di  ogni  mese;   le  eventuali  assenze  dal  lavoro  del  dipendente  e  i 
permessi/congedi saranno di  volta in volta autorizzati  dall’Amministrazione presso la 
quale, per la giornata in questione è previsto che il dipendente presti servizio;

• la lavoratrice è titolata a beneficiare di ferie e permessi previsti dalla legge o contratto 
anche nei giorni di comando presso il Comune di Lagosanto, nella misura del 60% a 
Ostellato e del 40% a Lagosanto;

2. Di prendere atto che:
• che all’arch. Elena Berveglieri, a decorrere dal 1.08.2020, data dell’assunzione, sono 

state  attribuite  le  funzioni  dirigenziali  di  cui  all’art.  107,  del  D.lgs.  267/2000,  con 
incarico  di  posizione  organizzativa,  per  la  direzione  dell’Area  Uso  ed  Assetto  del 
Territorio, con specifico decreto sindacale del Sindaco di Ostellato n. 12 del 31/07/2020, 
e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17 del CCNL F.L. del 21.5.2018;

• che  con  determinazione  del  Comune  di  Lagosanto  NRG  265  del  27/07/2020  si  è 
disposto il comando in entrata al Comune di Lagosanto a tempo parziale per il mese 
agosto 2020 e sono definite le relative condizioni;

• che con decreto del Sindaco del Comune di Lagosanto n. 4 del 27/07/2020, è stato 
conferito alla dipendente di Ostellato all’Arch. Elena Berveglieri comandata parzialmente 
a  Lagosanto,  l’incarico  e  le  funzioni  dirigenziali  della  Posizione Organizzativa  per  la 
direzione del Settore III – Lavori Pubblici – Patrimonio dal 01/08/2020 al 31/08/2020;

3. che alla predetta incaricata compete, per il mese di agosto 2020, oltre alla retribuzione di 
posizione e risultato di cui agli  artt. 15 del CCNL 21.05.2018  in relazione alla pesatura in 
vigore presso i Comuni di Lagosanto e Ostellato - nella misura del 50% di quella prevista da 
ciascuna ente, la  maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all’art. 17 comma 6 del 
CCNL spettante in relazione a quanto previsto con decreto sindacale del Comune di Lagosanto 
n. 4 del 27/07/2020, nella misura del 30% dell’indennità di Posizione Organizzativa prevista 
dal Comune di Lagosanto per la Posizione organizzativa in discorso;

4. Di dare atto altresì che il Comune di Ostellato procederà all’erogazione alla dipendente delle 
somme di  competenza  del  Comune di  Lagosanto a  titolo  di  retribuzione  di  posizione  e  di 
maggiorazione di cui sopra per il mese di comando, da rendicontare successivamente al fine 
del rimborso contestualmente alla rendicontazione delle competenze stipendiali fondamentali 
fisse e continuative della dipendente per la quota del 50% di comando;



5.  Di dare atto che il Comune di Lagosanto procederà al pagamento della propria quota di 
spettanza a titolo di retribuzione di risultato;

6.  Di accertare in entrata la somma quantificata presuntivamente in € 2.400,00, a titolo di 
rimborso  spese  per  il  comando  parziale  presso  il  Comune  di  Lagosanto  della  suddetta 
dipendente alle condizioni di cui sopra, sul Bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020, 
del Comune di Ostellato, al seguente capitolo PEG:

Capitolo Descrizione Capitolo Importo
3010 Rimborso personale comandato € 2.400,00

7.  Di  demandare  al  Servizio  Risorse  Umane  in  Unione  la  rendicontazione  delle  spese 
effettivamente sostenute connesse  al predetto comando da inviare al Comune di Lagosanto al 
fine rimborso e conseguentemente dell’incasso da parte del Comune di Ostellato;

8. Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto 
di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  spesa  prevista,  ai  sensi 
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

9.  Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione Valli e Delizie ai sensi delle 
vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;

10.  Il  presente atto viene trasmesso per quanto di  competenza al  Servizio Finanziario del 
Comune di Ostellato.

                                           Firmato digitalmente
                                          Il DIRIGENTE

                                           del Settore Gestione Risorse Umane
                                          ed Affari Generali

                                          D.ssa Elena Bertarelli

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).



Unione dei Comuni

Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore

Provincia di Ferrara

Determinazione n.  289 del  31/07/2020 

Settore/Servizio: Settore Risorse Umane e AA.GG/Servizio Risorse Umane

Oggetto: Comune di Ostellato – Autorizzazione comando a tempo parziale al Comune

di Lagosanto della dipendente Arch. Elena Berveglieri per il  periodo 01.08.2020 –

31.08.2020 – Accertamento di entrata

  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ad  esito  della  verifica  di  veridicità  delle  previsioni  di  entrata  e  più  in  generale  della

salvaguardia  degli  equilibri  finanziari  complessivi  della  gestione  e  dei  vincoli  di  finanza

pubblica,  ai sensi degli articoli 147-bis, 151, comma 4 e 153 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e

s.m.i., si attestano di seguito gli estremi dell’imputazione dell’entrata nel Bilancio del Comune

di Ostellato e nella sua articolazione all’interno del Piano Esecutivo di Gestione, di seguito

indicata:

ANNO 2020 – COMPETENZA

Capitolo PDC Descrizione Capitolo Importo Anno/

numero

accertamento

3010 3.5.2.1.1
Rimborso per

personale comandato
€ 2.400,00 2020/263

31/07/2020

Il Responsabile 

del Servizio Finanziario 

Dr. Leonardo Pareschi

F.to in Digitale

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.

Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).


