
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 70 N. del 22/07/2014

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DEL DIPENDENTE TUVERI MARCO AL COMANDO PRESSO LA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

     L'anno duemilaquattordici, il giorno ventidue del mese di luglio in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 10.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 70 del 22/07/2014



IL SINDACO 
 

PREMESSO che con nota prot. 16390 del 18.06.2014, pervenuta al protocollo dell’Ente in data 26.06.2014 al 
prt. N. 5026, la Regione Autonoma della Sardegna ha inoltrato richiesta di  comando presso l’Assessorato 
dell’Industria del Signor  Tuveri Marco, dipendente a tempo pieno e indeterminato categoria giuridica D 
posizione economica D2, per la durata dell’incarico dell’attuale Assessore all’Industria, salvo revoca o 
dimissioni anticipate da parte dell’Assessore competente o del  Signor Tuveri Marco; 
VISTA altresì la nota prot. 5524 del 15.07.2014 con la quale il dipendente Signor Tuveri Marco comunica 
l’accettazione al comando presso l’Assessorato all’Industria della Regione Autonoma della Sardegna; 
ATTESO CHE la nota Ras precisa quanto segue: 

- la decorrenza del comando sarà stabilita nel Decreto di nomina dell’Assessorato all’Industria; 
- gli emolumenti relativi alla retribuzione complessivamente spettante al Signor Tuveri Marco 

comprensiva dell’ indennità di Gabinetto dovrà essere corrisposta direttamente da questa 
Amministrazione con rimborso mensile di detti emolumenti da parte della Regione per tutto il periodo 
del comando; 

RICHIAMATO il disposto dell’ comma 2 sexies articolo 30 del D. Lgs 165/2001 “Le  pubbliche  
amministrazioni,  per  motivate  esigenze organizzative, risultanti dai documenti  di  programmazione  previsti 
all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi  ordinamenti,  
personale  di  altre amministrazioni per un  periodo  non  superiore  a  tre  anni,  fermo restando quanto  già  
previsto  da  norme  speciali  sulla  materia, nonché  il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal 
presente decreto. 
RITENUTO opportuno autorizzare il comando del Signor Tuveri Marco presso la Regione Autonoma della 
Sardegna con decorrenza dalla data dell’emissione del Decreto del competente Assessorato Regionale e per una 
durata massima di anni tre; 

 
PROPONE 

 
Di autorizzare il signor Tuveri Marco, dipendete a tempo pieno e indeterminato categoria giuridica D posizione 
economica D2, al comando presso l’Assessorato all’Industria della Regione Autonoma della Sardegna; 
Di dare atto che: 

- la decorrenza del comando è subordinata all’emanazione del decreto di nomina da parte dell’Assessorato 
competente; 

- il comando avrà una durata massima di anni tre; 
- questa Amministrazione provvederà al pagamento degli emolumenti retributivi fondamentali fissi e 

continuativi anticipando la quota a carico della Regione Autonoma della Sardegna, che provvederà  
mensilmente a rimborsare l’onere a loro carico con esclusione dell’indennità di gabinetto che sarà 
liquidata dalla Regione al signor Tuveri Marco autonomamente;   

- di provvedere all’iscrizione in bilancio delle somme a titolo di rimborso da parte della Regione 
Autonoma della Sardegna; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata. 

Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta 

Visti 
- il D. Lgs. 267/2000; 
- il D. Lgs. 165/2001; 
- i vigenti CC.CC.NN.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali; 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnica ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti locali del Responsabile dei Servizi dell’Area finanziaria -  Personale e Tributi; 
Con voti favorevoli unanimi e palesi; 
 
In conformità D E L I B E R A 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione urgente e pertanto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARIData   15/07/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   15/07/2014 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
22/07/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 05/08/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 22/07/2014 al 05/08/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
22/07/2014 per: 

X
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