
LA  GIUNTA  COMUNALE

Vista la nota prot. n. 8526 del 17 agosto 2004, con la quale il Dott. Agostino Bizzocchi - dirigente di 

ruolo del Comune di Cattolica, chiede il ritorno a tempo pieno, con la conseguente trasformazione  del proprio 

rapporto di lavoro, attualmente  a regime di impegno ridotto, a part time 50%, autorizzato con atto della Giunta 

Comunale n. 87 del del 16.05.2001, con decorrenza dal prossimo 10 ottobre 2004, essendo già trascorsi oltre tre 

anni dal 16.05.2001;

Vista la vigente normativa in materia di lavoro a tempo parziale  di cui alla legge 23.12.1996 n. 662 - 

art. 1 - comma 56 - e successive modificazioni, che stabilisce l'obbligatorietà di procedere al ripristino del 

rapporto da part-time a tempo pieno, decorso un triennio;

Vista, inoltre, la nota protocollo n. 9432 del 21.09.2004, inviata dal Comune di Riccione, dove si chiede 

di autorizzare il dott. Agostino  Bizzocchi ad un comando operativo a tempo pieno, presso il predetto ente, della 

durata di cinque anni decorrenti dal 16.10.2004;

Ritenuto, anche a seguito della riorganizzazione del Comune di Cattolica avvenuta con atto giuntale n. 

107 del 25.08.2004, di autorizzare il  Dott. Agostino Bizzocchi, al comando operativo a tempo pieno come 

richiesto dal Comune di Riccione;  

Visto l'art. 70, comma 12, del D. Lgs. 165/2001 che, nel prevedere espressamente la possibilità del 

comando tra enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di 

autonomia finanziaria, definisce le competenze in ordine all'onere relativo al trattamento economico;

Precisato che, non trattandosi di modifica definitiva del rapporto di servizio, l'Amministrazione 

ricevente è legittimata al solo esercizio dei poteri di supremazia gerarchica, restando in capo a questa 

Amministrazione tutti i poteri relativi allo stato giuridico ed economico del personale comandato;

Preso atto della disponibilità manifestata dall'interessato;

Dato atto che, a fronte del servizio prestato in comando operativo presso il Comune di Riccione, lo 

stesso corrisponderà mensilmente al Comune di Cattolica un importo mensile a rimborso di tutti gli emolumenti 

dovuti al dirigente, comprensivo degli oneri diretti ed indiretti e dei relativi oneri riflessi, sulla base delle 

quietanze prodotte e trasmesse da questo Comune, per tutta la durata del comando;

Ritenuto quindi, nello spirito di collaborazione esistente tra i due Comuni, di poter accogliere la 

richiesta pervenuta dal Comune di Riccione, esprimendo l'assenso al comando a tempo pieno del Dott. Agostino 

Bizzocchi, alle condizioni e per la durata indicate nella nota del Comune di Riccione sopra richiamata;

Stabilito che allo scadere del periodo autorizzato con il presente atto, il dott. Bizzocchi, in mancanza di 

diversa comunicazione, dovrà riassumere servizio presso il Comune di Cattolica a tempo pieno; 

Dato atto che del presente provvedimento verrà data informazione alle OO.SS. territoriali ed aziendali 

dell'area della dirigenza;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visto il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165

 

Con voti palesi unanimi,

D E L I B E R A



1) di prendere atto della richiesta avanzata dal Dott. Agostino Bizzocchi,  prot. n. 8526 del 17 agosto 

2004 , autorizzando il ritorno a tempo pieno con decorrenza dal prossimo 10 ottobre 2004, con la relativa 

trasformazione del  rapporto di lavoro attualmente  a regime di impegno ridotto, a part time 50%,  essendo già 

trascorsi oltre tre anni dal 16.05.2001;

2) di prendere atto della richiesta avanzata dal Comune di Riccione sopra indicata e di autorizzare il 

dott. Agostino  Bizzocchi ad un comando operativo a tempo pieno, presso il predetto ente, della durata di cinque 

anni decorrenti dal 16.10.2004, previa adozione da parte del Comune di Riccione del relativo atto formale di 

recepimento del comando;

3) di dare atto che il Dott. Agostino Bizzocchi  ha dato la propria disponibilità al comando operativo nei 

termini indicati nel presente provvedimento;

4) di dare atto che il Comune di Riccione, a fronte del servizio a tempo pieno prestato da dirigente,  

corrisponderà al Comune di Cattolica un importo mensile a rimborso di tutti gli emolumenti dovuti al dirigente, 

comprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti e dei relativi oneri riflessi, sulla base delle quietanze prodotte e 

trasmesse da questo Comune, per tutta la durata del comando;

5) di dare atto che restano in capo a questa Amministrazione tutte le prerogative inerenti allo stato 

giuridico ed economico del dirigente;

6) di stabilire che allo scadere del periodo autorizzato con il presente atto, il dott. Bizzocchi, in 

mancanza di diversa comunicazione, dovrà riassumere servizio, a tempo pieno, presso il Comune di Cattolica;

 

6) di prendere atto che il responsabile del procedimento è il Rag. Mariano Lumbardu, dirigente del 3  

Settore;

7) di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso in copia, per quanto di rispettiva competenza, 

a:

- Comune di Riccione,

- dott. Agostino Bizzocchi,

- OO.SS. territoriali ed aziendali dell'area della dirigenza

- Dirigenti e Funzionari dei seguenti Settori e/o Servizi  

Stipendi

Personale/Organizzazione

Presenze/Pensioni

___________________________________

 

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



_______________________________
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