Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 21/11/2019

GC N. 237

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ASSEGNAZIONE
TEMPORANEA A TEMPO PIENO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO ALLA SOCIETA’ NORD MILANO
AMBIENTE S.P.A. – RINNOVO DI UN ANNO EVENTUALMENTE
PROROGABILE AD ULTERIORI DODICI MESI

L’anno duemiladiciannove addì 21 del mese di novembre alle ore 16:00, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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Assente

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ASSEGNAZIONE
TEMPORANEA A TEMPO PIENO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO ALLA SOCIETA’ NORD MILANO
AMBIENTE S.P.A. – RINNOVO DI UN ANNO EVENTUALMENTE
PROROGABILE AD ULTERIORI DODICI MESI

Relazione del responsabile del procedimento:
Vista la richiesta prot. n. 80479/2019 del 06/11/19 nella quale la società Nord Milano
Ambiente S.p.A. ha comunicato la necessità di prorogare l’assegnazione temporanea a
tempo pieno di personale dipendente del comune di Cinisello Balsamo al fine di
rendere possibile una serie di azioni dirette a modificare lo statuto e ridefinire
l’organigramma per meglio configurare il nuovo assetto organizzativo della società;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 20/06/2019 di
“Approvazione del protocollo di intesa per l’assegnazione temporanea a tempo pieno
di personale dipendente del comune di Cinisello Balsamo alla società Nord Milano
Ambiente” nella quale si individuava nella figura del dott. Maurizio Anzaldi funzionario di questa amministrazione – la figura professionale richiesta con una
esperienza tale da essere in grado di supportare la Società in tutte le attività
amministrative;
Tenuto conto che la Nord Milano Ambiente Spa (di seguito NMA) è una società per
azioni il cui capitale sociale è interamente posseduto dal Comune di Cinisello Balsamo
e che la stessa gestisce sul territorio comunale il servizio di igiene urbana;
Considerata, quindi, la volontà di questa Amministrazione, di contribuire al pieno avvio
del progetto della NMA, continuando a mettere a disposizione della Società risorse
professionali adeguate a garantire tale supporto tecnico-amministrativo;
Premesso che l'art 23 bis del D Lgs n.165/2001 al settimo comma dispone: "sulla base
di appositi protocolli d'intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'art 1 comma 2
possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con
il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre
pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le
modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da
porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso
imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un
compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime";
Vista la nota prot. n. 83409/2019 del 19.11.2019 con la quale il Segretario Comunale
Dr. Vincenzo Marchianò esprime parere favorevole alla proroga per un periodo di mesi
dodici, che potrà essere rinnovato per altri dodici mesi se alla sua scadenza tutte le
azioni programmate per dar vita alla nuova governance della società NMA saranno
ancora in corso;
Vista la nota prot. n. 83491 del 19.11.2019 con la quale il Dott. Maurizio Anzaldi ha
manifestato la disponibilità alla proroga dell’assegnazione temporanea di cui in
oggetto per un periodo di dodici mesi eventualmente prorogabili per ulteriori dodici
mesi;
In ragione di quanto sopra esposto si propone alla Giunta l’approvazione del protocollo
di intesa allegato confermando nel dott. Anzaldi Maurizio la figura professionale idonea
al proseguo dell’assegnazione temporanea presso NMA
Il Capo Area

Gianluca Caruso
LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•

La Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in
essa riportato;

•

Lo Statuto Comunale;

•

La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

•

La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;

•

La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;

•

Gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del 18/8/2000

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. Di approvare l’allegato protocollo d’intesa per la proroga dell’assegnazione
temporanea di personale dipendente del Comune di Cinisello Balsamo alla
Società Nord Milano Ambiente per un periodo di 12 mesi, dal 23 novembre
2019 al 22 novembre 2020 eventualmente rinnovabile per ulteriori
12 mesi;
2. Di confermare nella figura del Dott. Maurizio Anzaldi - funzionario di questa
amministrazione che ha manifestato la propria disponibilità – la
professionalità idonea alle esigenze esposte dalla Società Nord Milano
Ambiente;
3. Di dare atto che al dipendente interessato, per il trattamento giuridico ed
economico, continuerà ad applicarsi il CCNL in vigore per i dipendenti del
Comune, in relazione alla categoria professionale posseduta, e continuerà a
percepire l’attuale retribuzione tabellare secondo quanto previsto dal CCNL
Funzioni Locali;
4. Di dare altresì atto che gli oneri stipendiali e contributivi, i buoni pasto
erogati e le spese telefoniche, verranno anticipati a cura di questa
Amministrazione e verranno integralmente rimborsati da parte della Società
Nord Milano Ambiente;
5. Di dare mandato al Dirigente dell’U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione per
la sottoscrizione dell’allegato protocollo d’intesa.
6. Di dare infine atto che, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1190 e
dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto d’interesse,
nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento né
del Responsabile del Settore.
Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma

4, del D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

