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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 
CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 
 
 

PROVVEDIMENTO 
DEL FUNZIONARIO DELEGATO DAL 

DIRETTORE 

 

 
N. 150  del  27/11/2014 

 

 

Oggetto:  AUTORIZZAZIONE COMANDO 

DIPENDENTE ILARIA MUSSINI PRESSO IL 

COMUNE DI SCANDIANO – MESE DI 

DICEMBRE 2014  

 
 

 

 

 
 
 

Ufficio Proponente: FUNZIONARIO DELEGATO 
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Provvedimento n° 150 del  27/11/2014 

 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE COMANDO DIPENDENTE ILARIA MUSSINI PRESSO IL 

COMUNE DI SCANDIANO – MESE DI DICEMBRE 2014 

 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  

DAL DIRETTORE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, modificata con la n° 166/04; 

 

RICHIAMATO l’atto del nuovo Segretario Comunale dott.ssa Francesca Cerminara n° 4359 del 

31/3/14 con il quale la stessa, dopo l’assunzione della dirigenza ad interim, tra gli altri settori 

comunali, anche di ISECS, in virtù di Provvedimento di incarico commissariale n° 4356 del 

31/3/14, provvedeva a delegare ed assegnare funzioni e responsabilità, fra gli altri, anche al dott. 

Preti Dante, quale funzionario delegato in ISECS a far tempo dal 31/3/14; 

 
RICHIAMATO il Provvedimento Dirigenziale ISECS n. 149 del 26/11/2014 con il quale si è 
proceduto all’assunzione a tempo indeterminato di n° 1 Funzionario Pedagogista di Cat. D3, nella 
persona della D.ssa Mussini Ilaria, a decorrere dal 1° dicembre 2014;  
 
DATO ATTO che  è pervenuta dal Comune di Scandiano – Istituzione Servizi Educativi e 
Scolastici - lettera loro prot. n. 2517/2014 del 26/11/2014, recapitata e giunta tramite PEC al ns prot n. 
2194/IS del 27/11/2014, con la quale si è inoltratta la richiesta di concessione di un periodo di comando part 
time presso quel Comune dal 01.01.2014 al 31.12.2014 per due giorni la settimana e 12 ore settimanali;  
 
IN CONSIDERAZIONE dei rapporti di collaborazione fra Enti locali della Provincia di Reggio 
Emilia, e della necessità di quel Comune di reperire una nuova figura cercando nel breve termine di 
accompagnare l’uscita della figura di pedagogista;  
 
RITENUTO DI rispondere positivamente a tale richiesta, sentiti anche gli Amministratori di 
riferimento ( Sindaco e Assessore alla Scuola Sport e Giovani ) 
 

Richiamata la deliberazione di CdA n° 30 del 25/11/13 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2014 e pluriennale 2014/2016 dell’ISECS; 

 

Visto il D. lgs 30 Marzo 2001 n. 165 “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA 
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1. di disporre, per le motivazioni richiamate in premessa costituente parte integrante e sostanziale 

del presente atto, il trasferimento parziale della dr.ssa Mussini Ilaria, pedagogista cat D3, 

dipendente di questo Ente dal 01/01/2014, per 2 giorni settimanali, per complessive 12 ore, a 

titolo di comando, a decorrere dalla medesima data di assunzione (1 dicembre) e sino al 31 

dicembre 2014  

 

2. Al termine del periodo di comando, sarà cura dell’Ufficio personale dell’Unione quantificare gli 

oneri sostenuti dal Comune di Correggio per il relativo rimborso 

 

 

3. di disporre che copia della presente venga inviata all’Ufficio Personale ed Organizzazione per gli 

adempimenti di competenza. 

  

 

                
           Il Funzionario delegato 
              dal Direttore ISECS 
               Dott. Preti Dante 

 
 


