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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 56 del 16/06/2016 
Determinazione nr. 425 del 17/06/2016 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 
 

OGGETTO: Presa d'atto assegnazione della Sig.ra TESINI Barba ra in posizione di 
comando all'Associazione Intercomunale Cervignanese . 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

PREMESSO che con nota nr. 16371 del 26.05.2016 il Segretario Comunale 
dell’Associazione Intercomunale Cervignanese, dr. Musto Andrea, chiedeva la disponibilità ad 
assegnare in posizione di comando la dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Udine, Sig.ra TESINI Barbara, collaboratore amministrativo professionale 
cat. D, a far data dal 01.07.2016; 

PRESO ATTO dell’assenso a detta assegnazione rilasciato dall’Azienda giusta 
determinazione del Responsabile “SOC Gestione Risorse Umane” nr. 232 del 08.06.2016, 
depositata agli atti, in cui per espresso si legge: 

“- di esprimere l’assenso all’assegnazione in posizione di comando presso l’Associazione 
Intercomunale Cervignanese a decorrere dal 01 luglio 2016, per il periodo di anni 1 (uno) e 
precisamente dal 01 luglio 2016 al 30 giugno 2017, della Sig.ra Barbara TESINI – collaboratore 
amministrativo professionale categoria D, a tempo indeterminato; 

- di precisare che gli oneri stipendiali totali comprensivi degli oneri riflessi, dovuti alla dipendente, 
saranno erogati dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine e rimborsati alla stessa 
dall’Associazione Intercomunale, previa presentazione di nota spese, l’Associazione 
Intercomunale provvederà ad erogare direttamente le ulteriori voci retributive spettanti 
all’interessata in ragione dell’attività svolta e previste le qualifiche equivalenti alla posizione 
rivestita presso questa Azienda”; 

 
 VERIFICATO altresì l’assenso della dipendente Sig.ra Barbara TESINI a quanto sopra; 
 
 RILEVATO  che questo Comune dovrà rimborsare all’Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata la spesa per il trattamento economico fondamentale per il comando in argomento e che 
la stessa è stata quantificata per le vie brevi dall’Azienda medesima in complessivi €. 35.555,36 di 
cui 17.777,68 per il 2016 e 17.777.68 per il 2017; 
 

 CONSIDERATO, inoltre, che l’Azienda ha comunicato che, per prassi, inserirà in busta 
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paga anche le competenze accessorie attribuite dal Comune di Cervignano, previa ovvia 
comunicazione da parte di quest’ultimo, e di seguito provvederà a richiedere il rimborso anche per 
queste; 

 RITENUTO di rimandare a successivo e separato atto l’assunzione del relativo impegno sul 
bilancio pluriennale 2016-2018 in via di approvazione ove trovano collocazione le relative risorse; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”; 

DETERMINA 
1) DI PRENDERE ATTO dell’assegnazione in posizione di  comando  presso l’Associazione 

Intercomunale Cervignanese della Sig.ra Barbara TESINI , collaboratore amministrativo 
professionale di cat. D dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Udine , per il periodo dal 01.07.2016 al 30.06.2017 ; 

2) DI DARE ATTO  che il Comune dovrà rimborsare all’Azienda il trattamento economico 
fondamentale, unitamente ai relativi oneri riflessi ed irap, spettante alla dipendente per detto 
periodo, previa presentazione di nota spese, che è stato quantificato dall’Azienda medesima in 
complessivi €. 35.555,36 di cui 17.777,68 per il 2016 e 17.777.68 per il 2017; 

3) DI DARE ATTO altresì che l’Azienda ha comunicato che, per prassi, inserirà in busta paga 
anche le competenze accessorie attribuite dal Comune di Cervignano, previa ovvia 
comunicazione da parte di quest’ultimo, e di seguito provvederà a richiedere il rimborso anche 
per queste; 

4) DI DARE ATTO CHE  si provvederà con successivo e separato atto all’assunzione del 
necessario impegno di spesa sul bilancio pluriennale 2016-2018 in via di approvazione ove 
sono state stanziate le relative risorse; 

5) DI ATTESTARE  ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione; 

6) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21,  così come modificato dall’art. 11, comma 1 
della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 16/06/2016 

  
 Il Responsabile del Settore 
 Milena SABBADINI 
 


