
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 92 del 21/06/2017 
 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

ALLA FONDAZIONE "PIERO SIMONI" PER LA GESTIONE DEL MUSEO 
ARCHEOLOGICO DELLA VALLE SABBIA. PROROGA AL 31 DICEMBRE 
2017 

 
 
Il giorno ventuno giugno duemiladiciassette, alle ore 16:30, si riunisce la Giunta 
Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

BERTOLONI SERGIO Vice Sindaco X  

MAIOLI ANGELA ELISA Assessore X  

ARIASSI BRUNO Assessore X  

ORLINI FRANCESCA Assessore X  

COMINI DANIELE Assessore X  

 
PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. 
Omar Gozzoli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) 
del TUEL]. 
 
Visto il numero di presenti, il Vice Sindaco Sergio Bertoloni dichiara aperta la seduta per 
l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
 
 



OGGETTO: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ALLA 
FONDAZIONE "PIERO SIMONI" PER LA GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DELLA 
VALLE SABBIA. PROROGA AL 31 DICEMBRE 2017 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
richiamati: 

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

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

 il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi, in particolare: il Titolo IV – 

Capo Primo (Organizzazione e personale); 

 l’articolo 48 del TUEL; 

 l’art. 23 – bis, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165 e s.m.i. (Norme 

Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche);  

 il vigente C.C.N.L. del comparto Regioni ed Enti Locali; 

 il vigente regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali; 

  

premesso che: 

 il Comune di Gavardo con la finalità di promuovere, valorizzare e gestire il patrimonio museale 

del “MAVS – Museo Archeologico della Valle Sabbia” ha costituito la Fondazione “Piero 

Simoni” (deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29 febbraio 2016); 

 l’articolo 16 del citato statuto della Fondazione stabilisce che la stessa piò disporre di 

personale dipendente e di collaboratori che, coordinati dal Direttore, assicurano l’attuazione 

delle decisioni degli organi ed il perseguimento degli scopi; 

 in data 18 luglio 2016 è stato sottoscritto il contratto di servizio tra il Comune di Gavardo e la 

Fondazione “Piero Simoni” per la gestione del MAVS – Museo Archeologico della Valle Sabbia 

(Rep. 1641/atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso); 

 la Fondazione “Piero Simoni” ha richiesto l’assegnazione fino al 31 ottobre 2016 della 

dipendente comunale C.G., già incardinata nell’organizzazione della cessata Istituzione 

Museale (prot. 13875 del 20 luglio 2016); 

 l’assegnazione è stata formalizzata con deliberazione della giunta comunale n. 126 del 20 

luglio 2016 e con la sottoscrizione del relativo “protocollo d’intesa per il Comando di personale 

del Comune di Gavardo presso la Fondazione “Piero Simoni”; 

 alla scadenza del 31 ottobre, la Fondazione “Piero Simoni” ha chiesto la proroga 

dell’assegnazione fino al 30 giugno 2017 (prot. 20049 del 24 ottobre 2016); 

 la suddetta proroga è stata formalizzata con deliberazione della giunta comunale n. 161 del 26 

ottobre 2016; 



 in vista della suddetta scadenza, la Fondazione “Piero Simoni” chiede un ulteriore proroga 

dell’assegnazione fino al 31 dicembre 2017 (prot. 13212 del 20 giugno 2017); 

 

ritenuto opportuno accogliere favorevolmente la richiesta e formalizzare la proroga, al fine di 

garantire la continuità del servizio affidato; 

 

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

regolarità tecnica e contabile (articolo 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 prorogare fino al 31 dicembre 2017 l’assegnazione temporanea alla Fondazione “Piero 

Simoni” della dipendente comunale C.G. (Cat. C1), Istruttore Amministrativo; 

3. di dare atto che i reciproci rapporti rimangono regolati dal protocollo d’intesa a suo tempo 

sottoscritto; 

4. di dare atto che rimane in capo al comune di appartenenza la titolarità dei rapporti giuridici ed 

economici inerenti il personale distaccato; 

5. di dare atto che il Comune di Gavardo provvederà a richiedere alla Fondazione il rimborso 

delle spese (emolumenti fissi ed accessori e relativi oneri riflessi) derivanti dall’assegnazione in 

parola; 

6. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 

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

 

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di garantire quanto prima la 

continuità del servizio di cui trattasi e quindi l’assegnazione della dipendente alla Fondazione, con 

ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità: 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL). 

 
 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il VICE SINDACO 
Atto Firmato Digitalmente 

 Sergio Bertoloni  

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott. Omar Gozzoli  
 
 

 
    
 
   
     


