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COMUNE DI VILLADEATI
Provincia di Alessandria
N. 7
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE.
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA
AL DI FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO - DIPENDENTE SORRENTINO
FRANCA
L'anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di gennaio alle ore 12:00 nella sala delle
riunioni.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale
Fatto l'appello risultano:
1. AZZALIN Francesco - Sindaco
2. FERRO Angelo - Assessore
3. SORISIO Riccardo - Assessore
Totale presenti
Totale assenti

PRESENZA
Sì
Sì
Sì
3
0

Con l'intervento e l'opera della D.ssa Maria Lo Iacono, Segretario Comunale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor AZZALIN Francesco, nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota pervenuta dal Comune di Camino in data 14/01/2019, ns. prot. n 99 pari data,
tendente ad ottenere l’autorizzazione affinché la dipendente Sorrentino Franca possa prestare
servizio, oltre l’orario di lavoro, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 30 dicembre
2004, presso l’ufficio demografico del Comune suddetto, per il periodo 15 gennaio 2019- 15
febbraio 2019, per un numero medio di 8 ore settimanali;
VISTO l’art. 1, comma 557 della Legge 311 del 30/12/2004;
CONSIDERATO che le prestazioni di cui sopra non sono vietate dalle norme vigenti in materia di
svolgimento di attività extra istituzionali da parte dei dipendenti pubblici, purchè non interferiscano
con le esigenze dell’Ente e siano autorizzate dall’Ente di appartenenza medesimo;
VISTO l’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001;
RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta del Comune di Camino e della dipendente Sorrentino
Franca, autorizzandola a svolgere l’incarico retribuito presso quel Comune, stante che lo stesso
viene svolto fuori dal normale orario di servizio;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il vigente Statuto Comunale
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e
147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L.
213/2012;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di autorizzare la dipendente Sorrentino Franca, Istruttore Amministrativo, Categoria C,
posizione economica C6, ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge 311 del 30/12/2004, a
prestare la propria attività presso il Comune di Camino, al di fuori dell’orario di servizio, per un
numero medio di 8 ore settimanali dal 15 gennaio al 15 febbraio 2019;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa per l’Ente, stante che gli oneri
per le prestazioni rese dal predetto dipendente ricadono sull’Ente interessato;
3. Di dare atto che l’Ente di destinazione, ai sensi dell’art. 53, comma 11, del D.Lgs. n. 165/2001,
dovrà comunicare allo scrivente i compensi erogati al predetto dipendente nel corso dell’anno
2019 per il detto incarico, affinchè questa Amministrazione possa assolvere l’obbligo previsto
dall’art. 53, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Camino, alla dipendente
Sorrentino Franca ed inserirne copia nel fascicolo personale dello stesso;
5. Di dare atto che non viene richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto
non comporta impegni di spesa o diminuzione di entrata;
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6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
AZZALIN Francesco
IL VICE SINDACO
FERRO Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
LO IACONO Dott.ssa Maria

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, così come
modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012, il
Responsabile del Servizio ESPRIME
Parere
Esito
Data
Il responsabile
Firma
Tecnico
favorevole
14/01/2019
Azzalin Francesco
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. n. 267/2000)
N. Reg. Pubblicazioni
Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio digitale del Comune dal giorno
17/01/2019 dove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
Villadeati, 17/01/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Lo Iacono

Franca Sorrentino
--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000
Villadeati, ____14/01/2019____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Lo Iacono

E' copia conforme all'originale
lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Lo Iacono
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000)
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _______________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di
pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)
Comunicata ai capigruppo consiliari
lì,........................................................... Prot. n. ....................... Elenco n. ................. .........
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