COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 771 del 24/05/2019
Oggetto: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DOTT. MARCANTONI ANDREA PRESSO
L’UNIONE DEI COMUNI “LE TERRE DELLA MARCA SENONE”,

IL DIRIGENTE
Premesso che il dott. Andrea Marcantoni, Funzionario, cat. D3 giur. pos. econ. D5, dipendente
a tempo indeterminato del Comune di Senigallia, è stato collocato, con determinazione
dirigenziale n. 1403 del 24/11/2016, in aspettativa senza retribuzione, con riconoscimento
dell'anzianità di servizio, a seguito del conferimento dell'incarico di Funzionario Area
Finanziaria, presso il Comune di Serra de' Conti ex art. 110, comma 1 del D.Lgs 267/2000, a
decorrere dal 1°/01/2017 fino al termine del mandato amministrativo del Sindaco pro tempore
del Comune di Serra de' Conti;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 768 del 24/05/2019 ad oggetto
“Cessazione aspettativa non retribuita, ai sensi art. 110 comma 5 d. lgs. 267/2000 e smi dott.
Andrea Marcantoni – ripresa rapporto di lavoro con Comune di Senigallia” con la quale si è
preso atto della cessazione dell’aspettativa non retribuita, in data 26/05/2019 e del rientro
presso il Comune di Senigallia in data 27/05/2019, come ampiamente esposto nella citata
determinazione n.768/2019;
Rilevato che l’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Sénone” ha chiesto al Comune di
Senigallia, con nota del 24/05/2019 di autorizzare il comando/assegnazione temporanea del
dott. Andrea Marcantoni a decorrere dal 27/05/2019 al 26/05/2020 per le motivazioni ivi
esposte, alle quali integralmente ci si riporta;
Ritenuto pertanto, di procedere ad autorizzare il comando/assegnazione temporanea per le
motivazioni sopra esposte, ai sensi dell’art. 30 comma 2-sexies del D.lgs 165/2001, del dott.
Andrea Marcantoni presso l’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Sénone” a decorrere dal
27/05/2019 fino al 26/05/2020;
DETERMINA
1) DI AUTORIZZARE il comando/assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 30 comma 2sexies del D.Lgs. 165/2001, presso l’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Sénone” del
dott. Andrea Marcantoni, dipendente del Comune di Senigallia con profilo professionale di
“Funzionario”, categoria D3, posizione economica D5, nel periodo dal 27/05/2019al
26/05/2020;
2) DI DARE ATTO che gli oneri economici relativi al comando/assegnazione temporanea del
dipendente sopraindicato, saranno a carico dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca
Sénone” che provvederà a rimborsare al Comune di Senigallia il trattamento economico
spettante al dipendente ed anticipato dal Comune di Senigallia;

3) DI DARE ATTO che la Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1°
comma, della L. n. 241/90, è la dott.ssa Lucia Carotti, Funzionario dell’Ufficio Risorse
Umane dell’Area Risorse Umane e Finanziarie.
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IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(Dott.ssa Laura Filonzi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

