
Deliberazione Giunta comunale n. 235 del 28.11.2017 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005  

  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 235 

 della Giunta Comunale 
  
 
OGGETTO: Dipendente Garzella Mirko: comando a tempo parziale presso il Comune di 

Lavis. Periodo 01.01.2018 – 31.12.2018. 
 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di novembre alle ore diciotto e trenta 
nella sala comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 

 
 Assenti 
 
 Giust. Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi   

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
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OGGETTO: Dipendente Garzella Mirko: comando a tempo parziale presso il Comune di 
Lavis. Periodo 01.01.2018 – 31.12.2018. 

 
 
Premesso che dall’anno 2013, a seguito degli accordi intercorsi tra l’amministrazione comunale di 
Mezzocorona e di Lavis, il sig. Garzella Mirko, coadiutore amministrativo con funzioni di messo 
dipendente del Comune di Mezzocorona, è stato comandato a tempo parziale pari al 50% dell’orario 
di lavoro presso il Comune di Lavis; 

 Vista la nota ns. prot. n. 10388 d.d. 23.11.2017 con la quale il comune di Lavis chiede il rinnovo 
del comando parziale del sig. Garzella alle medesime condizioni anche per l’esercizio 2018; 

 Vista la nota d.d. 27.11.2017 (prot. n. 10483 d.d. 27.11.2017) con la quale il sig. Garzella 
esprime il proprio consenso alla prosecuzione del comando a tempo parziale presso il comune di 
Lavis per l’esercizio 2018;  

 Richiamato l’art. 57 del R.O.P.D. vigente, approvato con deliberazione del consiglio comunale 
n. 8 d.d. 26.02.2001, ai sensi del quale “i dipendenti di ruolo, dopo aver conseguito la stabilità, 
possono essere comandati, in via eccezionale e sentiti i medesimi, a prestare servizio presso altri 
enti, qualora non vi ostino esigenze di servizio d’istituto. Il comando ha sempre durata 
predeterminata, viene disposto con deliberazione della Giunta Comunale e può essere revocato, in 
qualunque momento, salvo diverse disposizioni di legge. Il personale in posizione di comando 
conserva tutti i diritti di natura normativa ed economica riconosciuti al personale in servizio presso il 
Comune. Alla retribuzione del personale comandato provvede l’Amministrazione di appartenenza, 
salvo il recupero di quanto corrisposto, oltre gli oneri riflessi, a carico dell’Ente pubblico presso il 
quale il personale medesimo è stato comandato”; 

 Precisato come la prestazione lavorativa del sig. Garzella verrà suddivisa tra le due 
amministrazioni come segue: 

 dal lunedì al giovedì mattina presso il comune di Mezzocorona per complessive 18 ore 
settimanali; 

 dal lunedì al giovedì pomeriggio ed il venerdì mattina presso il Comune di Lavis per complessive 
18 ore settimanali; 

 Precisato che in caso di esigenze particolari e straordinarie, le amministrazioni potranno 
concordare temporaneamente una diversa distribuzione dell’orario di lavoro regolando di comune 
accordo la ripartizione dell’onere conseguente;  

 Dato atto di come si continuerà ad erogare lo stipendio al dipendente, provvedendo 
contemporaneamente al recupero di quanto corrisposto con rivalsa nei confronti del Comune di 
Lavis; 

 Ritenuto il presente provvedimento urgente al fine di assicurare la conclusione del 
procedimento amministrativo entro il termine concordato per rendere operativo il comando. 

Acquisiti i seguenti pareri:  

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Segretario comunale dott. Adriano Ceolan 
 
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile del servizio finanziario dott.ssa Emma Longo 
 
 visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
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d e l i b e r a 

 
1 di comandare a tempo parziale, pari al 50% dell’orario di lavoro il sig. Garzella Mirko, 

coadiutore amministrativo con mansioni di messo, cat. B evoluto, presso il Comune di Lavis, 
dal 01.01.2018 al 31.12.2018; 

2 di precisare che in caso di esigenze particolari e straordinarie, le amministrazioni potranno 
concordare temporaneamente una diversa distribuzione dell’orario di lavoro regolando di 
comune accordo la ripartizione dell’onere conseguente; 

3 di dare atto che il Comune di Lavis provvederà a rimborsare al Comune di Mezzocorona gli 
oneri sostenuti per il dipendente comandato; 

4 di specificare che gli oneri di cui al punto 3) saranno accertati al cap. PEG 1220, macro 
aggregato 3 5 2 1 1 del bilancio 2018; 

5 di dare comunicazione del presente provvedimento al Comune di Lavis nonché al 
dipendente, sig. Garzella Mirko; 

5. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell’art. 79 c. 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 79, 4° 
comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

7. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199; 

- ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 
artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  

Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per 
dieci giorni consecutivi (dal 01.12.2017 al 11.12.2017). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 

 

 


