CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 158 del 01/08/2019
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DIPENDENTE, IN POSIZIONE DI DISTACCO
TEMPORANEO, AL SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD EST MILANO, C/O
IL COMUNE CENTRO SISTEMA COLOGNO MONZESE.
L’anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di agosto alle ore 16:30 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 5

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Copia informatica per consultazione

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
· la costituzione del Sistema Bibliotecario Nord-Est Milano è stata approvata dalla Giunta
Regionale della Lombardia con delibera n. 22299 del 24.7.1987 e approvata dalla Commissione di
Controllo il 4 agosto 1987 al n. 9341/9286;
· lo Statuto del Sistema Bibliotecario Nord-est Milano è stato approvato dai Consigli Comunali
dei sette Comuni aderenti, su proposta del Consiglio di Gestione del Sistema in data 7.10.1986, con
modifiche apportate dalla riunione dei Sindaci e Assessori dei Comuni del Sistema il 22.11.1986,
nelle seguenti date: Consiglio Comunale di Brugherio - delibera n. 465 del 19.12.1986, Consiglio
Comunale di Bussero - delibera n. 178 del 30.12.1986, Consiglio Comunale di Cassina d/P delibera n. 30 del 16.3.1987, Consiglio Comunale di Carugate - delibera n. 149 del 23.12.1986,
Consiglio Comunale di Cernusco S/N - delibera n. 43 del 6.2.1987, Consiglio Comunale di Cologno
M.se - delibera n. 140 del 23.3.1987, Consiglio Comunale di Vimodrone - delibera n. 254 del
18.12.1986;
· il Consiglio di Gestione del Sistema Bibliotecario Nord-Est Milano nella propria riunione del
3.12.2008 ha individuato nel Comune di Cologno M.se il nuovo Comune Centro Sistema, a seguito
di decisione presa con deliberazione n. 264/2008 dal Comune di Brugherio e poi rivista, di
fuoriuscire dal Sistema Bibliotecario Nord-Est Milano;
· i Comuni aderenti al Sistema Bibliotecario NordEst hanno adottato propri atti e precisamente: la
deliberazione n. 14 del 2 marzo 2009 del Consiglio Comunale di Brugherio con cui è stata
approvata la necessaria modifica dello Statuto del Sistema bibliotecario NordEst indicando come
nuovo comune Centro Sistema il Comune di Cologno Monzese nonché la deliberazione di
Consiglio Comunale n. 28 del 26 marzo 2009 del Comune di Vimodrone, la deliberazione di
Consiglio Comunale n. 18 del 17 aprile 2009 del Comune di Cologno M.se, la deliberazione di
Consiglio Comunale n. 20 del 20.4.2009 del Comune di Bussero, la deliberazione n. 21 del
30.4.2009 del Commissario straordinario di Cassina de' Pecchi, la deliberazione di Consiglio
Comunale n. 29 del 11.5.2009 del Comune di Carugate e la deliberazione dei Consiglio Comunale
n. 69 del 23.6.2009 del Comune di Cernusco sul Naviglio, con le quali è stata approvata la
medesima modifica dello Statuto del Sistema bibliotecario NordEst;
ATTESO che i comuni mediante l’adesione al Sistema bibliotecario gestiscono in forma associata i
seguenti servizi di rete:
· prestito interbibliotecario per garantire a tutti gli iscritti l'accesso e la fruizione del patrimonio
documentario delle biblioteche aderenti e i relativi sistemi informatici integrati, assicurando
adeguata assistenza;
· anagrafica utenti, al fine del riconoscimento come proprio di ciascun iscritto delle biblioteche
aderenti, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 Europeo, recepito con D.Lgs 18 maggio 2018,
n. 51 “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
· catalogo collettivo informatizzato, mediante la catalogazione centralizzata e partecipata secondo
protocolli condivisi inerenti le varie tipologie di materiale, anche in raccordo con reti regionali o
nazionali;
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· programma di incremento, di revisione ed eventuale conservazione delle raccolte, con
l'eventuale individuazione di specializzazione delle singole biblioteche per lo sviluppo di particolari
settori e quindi il coordinamento di procedure d'acquisto;
· fondo documentario comune per l'aggiornamento professionale degli operatori delle biblioteche
e a sostegno di particolari progetti di promozione della lettura;
· dotazione di attrezzature e strumentazioni a beneficio di tutte le biblioteche aderenti per lo
svolgimento di iniziative di promozione della lettura e delle biblioteche;
· periodica rilevazione e il monitoraggio dei dati, al fine della valutazione dei servizi resi, dei
progetti realizzati e del loro impatto sul territorio di riferimento e sulla programmazione delle
attività;
· attività culturali per la promozione della pubblica lettura e dei servizi di biblioteca sul territorio;
· comunicazione integrata dei servizi, degli eventi e delle attività attraverso strumenti unitari e
coerenti (sito e newsletter biblioclick.it);
· bandi di finanziamento per progetti condivisi da almeno la maggioranza delle biblioteche;
· progetti di rete sovrasistemici inerenti lo sviluppo dei servizi o attività di promozione della
lettura e delle biblioteche;
· formazione e aggiornamento del personale in servizio;
VISTA la nota prot. n. 23555/2019 con la quale il Presidente del Sistema Bibliotecario Nord Est
Milano ha richiesto all’ente Comune di Brugherio di mettere a disposizione personale qualificato,
mediante l’istituto del distacco, per lo svolgimento della funzione di servizi di coordinamento delle
attività di cui al precedente punto;
RITENUTO necessario, in attesa di verificare il modello organizzativo più efficace, di procedere al
distacco temporaneo di dipendenti presso il Sistema Bibliotecario Nord Est Milano al fine di far
fronte all’esercizio congiunto dei servizi in precedenza elencati;
DATO ATTO che il dipendente comunale interessato al predetto distacco risulta essere, per quanto
riguarda la funzione di coordinamento del Sistema bibliotecario NordEst Milano la dott.ssa
SANGALLI ALESSANDRA - istruttore direttivo di biblioteca, cat. D - posizione economica D3, la
quale con nota n. 24788/2019 ha confermato la sua disponibilità al riguardo, specificando che “tale
disponibilità è subordinata al mantenimento dell’attuale orario di servizio e della sede di lavoro
presso la Biblioteca di Brugherio”;
VISTI E RICHIAMATI:
- art. 14 del CCNL Regioni e autonomie locali 22.01.2004 che tratta del personale utilizzato a
tempo parziale nei servizi in convenzione;
- art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 che disciplina l’istituto del distacco;
ATTESO che il distacco rappresenta solo una modificazione delle modalità di esecuzione
dell’obbligazione lavorativa, consistente nel trasferimento del lavoratore presso un terzo, in favore
del quale sono rese le prestazioni dovute al datore di lavoro;
ATTESO altresì che il distacco (i cui tratti distintivi sono costituiti dall’interesse del datore di
lavoro a che le prestazioni vengano eseguite a favore di un terzo e la temporaneità) non comporta
modificazioni soggettive del rapporto di lavoro, il quale continua a svolgersi con il soggetto
distaccante, che rimane titolare sia del rapporto di servizio sia del rapporto organico;
RILEVATO che la giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Veneto sez. I, 25.11.1997 n. 1665) ha
individuato l’istituto del Distacco come “la particolare fattispecie in cui il dipendente sia assegnato
dall’amministrazione di appartenenza a prestare servizio presso un ufficio diverso da quello nel
quale è formalmente incardinato, per sopperire ad esigenze temporanee del primo ovvero in attesa
che sia formalizzato il definitivo procedimento di trasferimento al secondo”;
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RITENUTO opportuno avvalersi dell’istituto in parola poiché consente, in assenza di
un’organizzazione propria del Sistema Bibliotecario NordEst Milano, l’assegnazione temporanea
dei dipendenti al Sistema stesso c/o il Comune Centro Sistema di Cologno Monzese, in base alle
disposizioni vigenti presso ciascun ente distaccante;
STABILITO che l’utilizzazione dei lavoratori distaccati è interesse, non solo dell’Amministrazione
distaccante, ma anche del Sistema Bibliotecario e di tutti gli enti aderenti;
RICHIAMATA la circolare n. 3/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tema di
“distacco”, la quale tra l’altro precisa che gli oneri del trattamento economico del lavoratore in
distacco restano a carico del soggetto distaccante, tuttavia è prassi consolidata che possano essere
oggetto di rimborso da parte del distaccatario (cfr. Cassazione sez. riunite, 13.04.1989, n. 1751);
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra svolte con riferimento all’interesse del distaccante,
condiviso con gli altri Comuni che possa prevedersi il rimborso del trattamento economico del
personale distaccato a carico del Sistema;
PRESO ATTO degli allegati pareri favorevoli dei Dirigenti in ordine alla regolarità tecnica e
contabile richiesti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
AD UNANIMITÀ DI VOTI espressi in forma palese;
D E L I B E R A DI:
1) AUTORIZZARE, per le motivazioni in premessa citate, il distacco temporaneo al Sistema
Bibliotecario Nord Est Milano, c/o il comune centro sistema Cologno Monzese, per il periodo
01.01.2019-31.12.2019 per n. 18 ore settimanali della dipendente assegnata alla Biblioteca Civica
SANGALLI ALESSANDRA.
2) DARE ATTO che le modalità disciplinanti il distacco del suddetto dipendente sono definite
dalle disposizioni vigenti presso l’ente distaccante.
3) DARE ALTRESÌ ATTO che il personale dipendente distaccato conserva il trattamento
economico fondamentale in godimento, nonché il salario accessorio variabile relativo alla
performance sulla base del vigente CCDI comunale.
4) STABILIRE che, per tutta la durata del distacco, non verrà modificata unilateralmente né la
sede né l’orario di lavoro e che sono totalmente imputabili al comune distaccante gli oneri connessi
al trattamento economico fondamentale e accessorio e all’eventuale straordinario spettante ai
dipendenti distaccati.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(MAURI MARIA CLOTILDE)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO
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IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2019 / 885
Sezione Biblioteca
OGGETTO: OGGETTO: ASSEGNAZIONE DIPENDENTE, IN POSIZIONE DI DISTACCO
TEMPORANEO, AL SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD EST MILANO, C/O IL COMUNE
CENTRO SISTEMA COLOGNO MONZESE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 01/08/2019

IL DIRIGENTE
MAURI MARIA CLOTILDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Sezione Ragioneria ed Economato
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ESITO: FAVOREVOLE

sulla proposta n. 885 / 2019 ad oggetto: OGGETTO: ASSEGNAZIONE DIPENDENTE, IN
POSIZIONE DI DISTACCO TEMPORANEO, AL SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD EST
MILANO, C/O IL COMUNE CENTRO SISTEMA COLOGNO MONZESE

Legenda
FAVOREVOLE: si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.
NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni, che non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 01/08/2019
IL DIRIGENTE
(CARPANZANO DEBORA)
con firma digitale
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 158 del 01/08/2019
Oggetto: ASSEGNAZIONE DIPENDENTE, IN POSIZIONE DI DISTACCO TEMPORANEO,
AL SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD EST MILANO, C/O IL COMUNE CENTRO
SISTEMA COLOGNO MONZESE..
Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi,
dal 02/08/2019 al 17/08/2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Brugherio, 02/08/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 158 del 01/08/2019
Oggetto: ASSEGNAZIONE DIPENDENTE, IN POSIZIONE DI DISTACCO TEMPORANEO,
AL SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD EST MILANO, C/O IL COMUNE CENTRO
SISTEMA COLOGNO MONZESE..
Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data:
13/08/2019
Brugherio, 13/08/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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