
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 27 del 12/08/2019 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA PER IL 

COMANDO A TEMPO PARZIALE  PRESSO IL COMUNE DI MUSCOLINE  
DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI GAVARDO (MATRICOLA N. 116) 

 
 
Il giorno dodici Agosto duemiladiciannove, alle ore 17:00, si riunisce la Giunta 
Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

COMAGLIO DAVIDE SINDACO X  

SCALMANA OMBRETTA Assessore  X 

MANELLI CATERINA Assessore X  

BETTINZOLI ANGELO Assessore  X 

GHIDINELLI FABRIZIO Assessore X  

PERANI EMANUEL Assessore X  

 
PRESENTI: 4                    ASSENTI: 2 

 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa 
Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera 
a) del TUEL]. 
 
Visto il numero di presenti, il Sindaco Arch. Davide Comaglio dichiara aperta la seduta per 
l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA PER IL COMANDO A 
TEMPO PARZIALE  PRESSO IL COMUNE DI MUSCOLINE  DI UN DIPENDENTE DEL 
COMUNE DI GAVARDO (MATRICOLA N. 116) 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
richiamati:  

 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

 l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

 l’art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004 il quale prevede che mediante apposita convenzione e 

previo assenso dell’Ente di appartenenza, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso 

dei lavoratori interessati, il personale assegnato da altri Enti cui viene applicato lo stesso 

CCNL per periodi determinati e anche per una parte del tempo di lavoro d’obbligo; 

 

premesso che:  

 il comune di Muscoline ha chiesto al Comune di Gavardo la disponibilità a concedere il 

comando, a tempo parziale e determinato (dal 16 al 31 agosto 2019 per 24 ore settimanali 

e dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 per 12 ore settimanali), del nostro dipendente 

matricola n. 116 (prot. n.  17570 del 9 agosto 2019); 

 il dipendente matricola n. 116 ha espresso il proprio consenso al comando in parola;   

 

considerato che, nello spirito della positiva collaborazione fra amministrazioni pubbliche, sia 

opportuno supportare l'ente richiedente e di accogliere pertanto la richiesta del comune di 

Muscoline, per 24 ore settimanali con decorrenza 16 e fino al 31 agosto 2019 e 12 ore settimanali 

dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020; 

 

ritenuto quindi necessario che, prima della relativa sottoscrizione, il Comune di Gavardo e il 

Comune di Muscoline approvino lo schema proposto, allegato al presente atto a formarne parte 

integrante; 

 

accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL);  

 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli: 

 

DELIBERA 

 



1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;       

2. di approvare, quale parte integrante al presente atto, lo schema di “Protocollo d’intesa tra il 

comune di Gavardo e il Comune di Muscoline per il  comando parziale del dipendente 

matricola n. 116, per 24 ore settimanali con decorrenza 16 e fino al 31 agosto 2019 e 12 

ore settimanali dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020”; 

3. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in 

ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL). 

 

Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 

procedimento, allo scopo di rendere efficace il rapporto di collaborazione di cui trattasi, con 

ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità: 

 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL). 

 
 
 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il SINDACO 
Atto Firmato Digitalmente 
 Arch. Davide Comaglio  

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott.ssa Annalisa Lo Parco  
 
 

 
    
 
   
     


