
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI  
ALTA VAL D’ARDA 

Piazza del Municipio, 3 

 – 29014 – Castell’Arquato (PC) 

 
…… 

 

      SERVIZIO FINANZIARIO E RISORSE UMANE 
       
DETERMINAZIONE N.  15      
DEL   18.01.2021 
 
 
OGGETTO:ATTIVAZIONE DEL COMANDO PRESSO QUESTA UNIONE DELLA 

SIG.RA ARTONI SARA – AGENTE DI POLIZIA LOCALE – DIPENDENTE DAL 

COMUNE DI FIDENZA (Parma) PER IL PERIODO 18.01.2021 AL 30.06.2021. 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 
 

Considerato che l’agente di Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, 

sig. Giuseppe Grandi è  risultato vincitore di  concorso pubblico  presso il comune di Fiorenzuola 

d’Arda; 

-che il predetto dipendente ha rassegnato pertanto le dimissioni e l’ultimo giorno lavorativo è stato 

il 31 12 2020. 

-che  ai sensi di quanto dispone l’art. 20, comma 10 del CCNL 21.5.2018, il dipendente cessato ha 

diritto alla conservazione del posto durante il periodo di prova presso la nuova amministrazione;. 

 -che questa Unione con atto di Giunta  n. 40 in data 29.12.2020 ha  stabilito di coprire 

temporaneamente  il posto resosi vacante mediante l’istituto del comando attingendo la figura 

richiesta in comando da altro Ente;  

 

Atteso che, a conoscenza della disponibilità della sig.ra Artoni Sara, agente di polizia municipale, 

in servizio presso il comune di Fidenza, al  trasferimento  in comando temporaneo presso questa 

Unione finalizzato ad un suo trasferimento definitivo in mobilità una volta scaduti i termini di 

conservazione del posto del dipendente cessato, è stato richiesto al comune di Fidenza la possibilità 

di attivare il comando temporaneo  di tale dipendente per un periodo di 6 mesi decorrenti dal 

18.gennaio 2021; 

Visti i seguenti atti: 

- comunicazione del  Dirigente dell’Ufficio personale del Comune di Fidenza in data 23 12 

2020 pervenuta il 24.12.2020. con  prot 6987, che autorizza la loro dipendente sig.ra Artoni 

Sara comando questa Unione; 

 

- determinazione   n. 17 in data 17.01.2021 del Comune di Fidenza di attivazione al comando 

temporaneo della sig.ra Artoni Sara presso questa Unione a far data  dal 18 gennaio / e sino 



al 30 giugno2021, previo accordo con l’interessata ed il parere favorevole Coordinatore di 

Polizia Locale; 

 

Visto il d.lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.lgs. n. 165/2001; 

Visto il d.lgs. n. 118/2011; 

Visto il d.lgs. n. 126/2014; 

Visto il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 conv. in legge n. 157/2019; 

Visto in particolare l'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000 circa l'esecutività dei provvedimenti che 

comportano impegni di spesa; 

 

Visti i CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali nel tempo vigenti;    

Visto lo statuto comunale; 

 

Visto  il decreto del Presidente dell’Unione del 07 gennaio 2021, n.5, di conferimento delle funzioni 

di Responsabile del Servizio Finanziario e delle risorse umane alla rag Mariarosa Rigolli; 

D E T E R M I N A 

 

1) di prendere atto dell’autorizzazione all'attivazione del comando temporaneo a tempo pieno in 

entrata di Sara Artoni, Agente di Polizia Locale dipendente dal Comune di Fidenza, cat. C, 

posizione economica C2,  dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021; 

 

2) di dare atto che l'Unione dei Comuni Montani “Alta Val D'Arda” provvederà  a rimborsare il 

costo degli oneri retributivi e contributivi relativi al tempo di lavoro impiegato, oltre all'eventuale 

costo del salario accessorio (es: produttività) al Comune di Fidenza mentre l’IRAP sarà versata 

direttamente dall'Unione dei Comuni Montani “Alta Val D'Arda” alla Regione Emilia-Romagna; 

 

3) di riconoscere che al Comune di Fidenza competeranno i provvedimenti relativi allo stato giuridico 

del proprio dipendente comandato, tranne quelli concernenti l’azione disciplinare; 

 

 

4) di impegnare, ai sensi dell’articolo 179 del D.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio 

contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma si €. 

14.300,00  relative  al rimborso delle spese di personale che l'Unione dei Comuni Montani “Alta Val 

D'Arda” rifonderà al Comune di Fidenza per il comando a tempo pieno della dipendente Sara Artoni 

dal 18/01/2021 al 30/06/2021 ad apposito capitolo di spesa del Bilancio di Previsione 2021-2023 in 

fase di formazione, che verrà dotato della necessaria disponibilità; 

 

5) di trasmettere il presente provvedimento alla dipendente Sara Artoni e al Comune di Fidenza  per 

gli atti di competenza; 

 

 

6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che 

il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 

pubblica; 

 

7) di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene  attestata la regolarità 

tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa , ai sensi dell’articolo 147-bis del D.lgs 

18.8.2000  n. 267 e s.m.i, nonché l’assenza di qualsivoglia  situazione di incompatibilità o di 

situazioni , anche potenziali, di conflitto di interesse. 



 

 

8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 che questo provvedimento: 

 

 

 non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente, oltre all’impegno di cui sopra;       

 

 sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 

rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 

 

9)  di dare atto che i contenuti del presente provvedimento saranno pubblicati nelle pertinenti 

sezioni di Amministrazione Trasparente in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

 

                         Il Responsabile del servizio Finanziario  

e Risorse Umane 

                            rag. Rigolli Mariarosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


