
Città di Grosseto
Settore: ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E SISTEMI 
INFORMATIVI
Servizio: SERVIZIO RECLUTAMENTO E FORMAZIONE

Disposizione n° 1144 del 02/11/2016

Oggetto: Comando presso questo Ente del Dr. FRANCESCO BETTAZZI proveniente dal 
Comune di Orbetello dal 02/11/2016 al 31/12/2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Disposizione Dirigenziale n. 1045 del 04/10/2016, con la quale alla sottoscritta è stata 
attribuita la responsabilità del Servizio Reclutamento e Formazione del Settore Organizzazione, 
Risorse Umane e Sistemi Informativi;  

Vista la Deliberazione G.C. n. 327 del 10/10/2016 avente per oggetto:” Piano del fabbisogno 
triennio 2016/2018 e Piano assunzionale 2016- Approvazione;  con la quale si dispone, tra 
l'altro, l'acquisizione mediante l'istituto del comando di un Coordinatore  Esperto di Vigilanza di 
Cat. D3 da richiedere al Comune di Orbetello;

Vista la nota 11/10/2016 prot. n. 115260, con la quale il Sindaco di questa Amministrazione 
chiede formalmente al Sindaco del Comune di Orbetello l'assenso al comando presso questo 
Ente  (per  la  durata  di  un  anno  rinnovabile)  del  dipendente  Dr.  FRANCESCO  BETTAZZI, 
Funzionario di  Vigilanza  Categoria  D3 posizione  economica  D3,  ritenendolo  il  soggetto  più 
confacente alle esigenze funzionali ed organizzative delineate da questa Giunta Comunale;

Vista  la Delibera della G.C. 26/10/2016 n. 265 trasmessa con PEC del 28/10/2016 prot. n. 
123634, con la quale  il Comune di Orbetello – acquisito il consenso da parte del dipendente 
interessato-  autorizza  il  comando  temporaneo  presso questo  Comune  del  Dr.  Francesco 
Bettazzi, a decorre dal 02/11/2016 e fino al 31/12/2017 con possibilità di proroga;

Considerato che:
•• gli emolumenti retributivi riconosciuti al Dr. Bettazzi Francesco, a titolo di trattamentogli emolumenti retributivi riconosciuti al Dr. Bettazzi Francesco, a titolo di trattamento  

fondamentale, comprensivi di tutti gli oneri a carico ente, saranno corrisposti  per  interofondamentale, comprensivi di tutti gli oneri a carico ente, saranno corrisposti  per  intero  
direttamente dal Comune di Orbetello e successivamente  rimborsate dal Comune didirettamente dal Comune di Orbetello e successivamente  rimborsate dal Comune di   
Grosseto;Grosseto;

•• per l'erogazione del trattamento economico accessorio che sarà riconosciuto al Dott.per l'erogazione del trattamento economico accessorio che sarà riconosciuto al Dott.   
Bettazzi Francesco provvederà direttamente l'ente utilizzatore;Bettazzi Francesco provvederà direttamente l'ente utilizzatore;

Tutto quanto premesso

D I S P O N E

1.1. di acquisire,  in posizione di  comando presso questo Ente,  nel  medesimo profilo 
professionale di “Funzionario di Vigilanza”, Categoria D3, posizione economica D3, ll Dr. 
FRANCESCO BETTAZZI, nato il 10/09/1973 a Piombino (LI) C.F. BTTFNC73P10G687B, 
dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Orbetello;

2.2. di dare atto che il suddetto comando, rinnovabile, presso questo Ente, decorre dal 2 
novembre 2016 e  fino al  31 dicembre 2017,  come da atto  Giunta Comunale  di 
Orbetello n. 265/2016;
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3.3. di  dare  altresì  atto  che  il  pagamento  a  favore  dell'interessato  degli  emolumenti 
retributivi a titolo di trattamento fondamentale, comprensivi di tutti gli oneri a carico 
ente,   continueranno ad essere erogati dall'Ente di appartenenza e successivamente 
rimborsate  da  questo  Ente  mentre,  per  l'erogazione  del  trattamento  economico 
accessorio che sarà riconosciuto al Dott. Bettazzi Francesco provvederà direttamente 
alla  corresponsione l'ente utilizzatore; 

4. di provvedere a trasmettere la presente Disposizione, all'interessato e al Comune di 
Orbetello, per gli adempimenti conseguenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  ALESSIA GAGGIOLI
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