
  
 Determinazione del Direttore n.            42 

 
 

Luserna/Lusérn, 27 aprile 2022 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: distacco in posizione di comando del dott. Manuele Nicolussi Paolaz, Assistente - ind. 
amministrativo/contabile, categoria C, livello base, presso il Comune di Luserna, ai sensi dell’articolo 8, 
comma 3, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

IL DIRETTORE 
 
Visto l'articolo 8, comma 3, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 “legge sul personale della 

Provincia”, che prevede, nell'ambito della mobilità inter-enti, la possibilità di attivare l'istituto del comando 
da o verso la Provincia, con il consenso dell'interessato, per sopperire temporaneamente a carenze d'organico 
o per particolari esigenze organizzative dell'Ente che lo dispone. 
            Visto il comma 2bis del medesimo articolo 8 il quale prevede che il comando da e verso enti sia disposto 
con provvedimento del dirigente generale competente in materia di personale, nel rispetto della vigente 
disciplina normativa e contrattuale. 
            A tale proposito rileva che ai sensi dell’art. 14 dello Statuto dell’Istituto cimbro, il capo del personale 
è il Direttore dell’Ente; 
 
 Vista la nota prot. n. E757-0001211 di data 13 aprile 2022, registrata in entrata al prot. n. 324 di data 
14 aprile 2022, con la quale il Comune di Luserna ha inoltrato formale richiesta di collocamento in posizione 
di comando di un dipendente amministrativo contabile dell’Istituto Cimbro, per un giorno alla settimana e 
per un periodo di 4 mesi, al fine di espletare le pratiche amministrative più urgenti dell’Ufficio ragioneria 
nelle more dell’attivazione e conclusione della procedura concorsuale di assunzione di un assistente ad 
indirizzo contabile. 
 
 Preso atto che tale figura è stata individuata nella persona del dott. Manuele Nicolussi Paolaz, il quale, 
sentito per le vie brevi, ha confermato la propria disponibilità in merito al distacco in posizione di comando 
presso il comune di Luserna;   
 
 Valutate le motivazioni della richiesta, con propria nota prot. n. 333 di data 26 aprile 2022 è stato 
comunicato al Comune di Luserna il nulla osta al distacco in posizione di comando del dott. Manuele Nicolussi 
Paolaz a decorrere dal 02 maggio 2022. 
 
  Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si dispone il comando in 
oggetto, a decorrere dal 2 maggio 2022 per un giorno alla settimana per un periodo di 4 mesi, dando atto che 
ne sarà data opportuna comunicazione all’interessato nonché all’Ente. 
 
            Tutto ciò premesso, 
 
            Riscontrata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto; 
 
-        vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, in particolare gli articoli 8 e 63; 
 



-        visti gli atti citati in premessa; 
-       vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale 
della Provincia autonoma di Trento); 
 
-       visto l’art. 40 del DPP 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. (Regolamento di contabilità); 
 
-       visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), 
 

 
DETERMINA 

 

1) di distaccare, per le motivazioni esposte in premessa, in posizione di comando presso il Comune di 
Luserna, il dott. Manuele Nicolussi Paolaz, Assistente - ind. amministrativo/contabile, categoria C, livello 
base, per un giorno alla settimana dal 02 maggio 2022 per un periodo di 4 mesi, salvo esigenze di servizio 
dell’Istituto inderogabili e che saranno preventivamente comunicate al Comune;    

2) di provvedere nei confronti del predetto dipendente allo svolgimento di carriera ed agli aumenti periodici 
di stipendio, nonché al versamento dei contributi assicurativi; 

3) di computare all'interessato a tutti gli effetti, compreso il trattamento di quiescenza e previdenza, il 
periodo di tempo trascorso nella posizione di comando; 

4) di dare atto che gli oneri stipendiali diretti (retribuzione fondamentale e accessoria) e riflessi (contributi 
previdenziali e assistenziali) relativamente ai giorni di comando sono anticipati al dipendente dall’Istituto 
Cimbro; e che gli stessi sono rimborsati all’Istituto Cimbro da parte del Comune di Luserna, a prestazione 
avvenuta e dietro presentazione del puntuale conteggio dell’orario effettuato; 

5) di dare atto che, oltre agli oneri di cui al punto precedente, si provvederà a chiedere all’Ente il rimborso 
della quota di trattamento di fine rapporto maturata nel periodo di comando, quota che l’Istituto dovrà 
corrispondere all'atto della cessazione del rapporto di lavoro secondo la normativa vigente; 

6) di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 63 della LP n. 7/1997, dall’art. 40 del DPP 29 settembre 
2005, n. 18-48/Leg. e dal punto 5.2 dell'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, agli anticipi di somme si fa 
fronte con le risorse di cui ai capitoli 5200, 5205, 5210, 5212 e 5215 del bilancio di previsione 2022-2024, 
esercizio 2022; 

7) di dare atto che, con successivo atto gestionale, le somme dovute all’Istituto Cimbro derivanti dal 
presente provvedimento, saranno accertate ed imputate sul capitolo 3297 dell'esercizio finanziario nel 
quale si renderanno esigibili, a seguito della richiesta di rimborso. 

 
 

 
 Il Direttore 

 dott. Willy Nicolussi Paolaz 
 

_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



**************************************** 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la copertura 
finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio di previsione dell’esercizio in corso. 
 
 
Verificati gli impegni assunti ai capitoli 5200, 5205, 5210, 5212 e 5215 del bilancio di previsione 2022-2024, 
esercizio 2022; 
 
 
 

 
Luserna / Lusérn, 27 aprile 2022  

Il Direttore 
 dott. Willy Nicolussi Paolaz 

 
_____________________________ 

 


