COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

DErrRMrNA.zroNE DEL sEGREr.aRlo coMr,NALE

N.

4

DEL 0

2'

0

2 2 0 'l +

arlToRrzzazroNE Ex aRT. 53 D.Lcs. 165/2001

OGGETTO:

DIPENT,ENTE

PARRJNO G. BATTISTA

IL SEGRETARIO COMUNALE RNGGENTE
PRtrMESSO:

.

che

i

Comunì di Ptizzi, Bisacquino, Chiusa Sclafanì, Giuliana e Palazzo ,A.driano, con ani

deì

rispefii!1

Consigii Comùnali con i quali sono stati approvaii l'atto coslitìrdvo e lo statuto, si sono costituiti rn l.l.iore ai
sensi deii

.

art 32 deì T.U E.L. 26712000. Unione denominata "Vaìle deì Sosio";

Cle tra gìi .rbiettivi slaluÉri che l'IJniore si prer'igge di raggiunilere rìenrftro, l'aÌrnonìzzazìor.e delÌ'esercizio
delle lì]nzioni e dei servizi rispetto a quelll gesiiti dai singoli Comuni e la definiziùne dì ua sssetto
organizzativo vollo al porenziamento dì tunTioni e seNizì jn ierminì di efficacìa. efficìenza ed economicirà,
mediante l'utilizzo di personale dei Comuni aderentj;

RICHIAMATI:

.

l'6rt.i,comÌnaiiT,ilellaleggen.lil/2004checosìdispone: "I canllni can popaldrìone inietìÒrc aì 5 040
abitanti (...) te unianì dt conuni (...) passono senirsi dell'tttti|ità lc\olattud lli dipe denti a tenpo pieno li
tlùe amninistru2iÒni

'

l'an. 92 comma

i

Ì.)cali purché autotizzaii

dall'A t ìnistrdzia

deì D.Lgs 267,2000 a mente del quaie .

e di

ptawnìenra";

"gli enti lacdlì

possaha castituìrc tdPpÒn; di

t@oro a tenpo patziale e a ienpo .letùùinab, pieho o pdtzidle, nel rispeno .lellu dts.:i?lìna \igenle ih

netetia-

I

dipendenti degli enti lacali .1 tenpa

?ft\s! ahti enti".
ì'oneDmmetuo applicalivo AR-A.N Cel r_ luglio 200i secondo ll
appànenenrd, po\\ono ?testate abbita'

.

l

?oEiale, putche' aatòlizzati ddll'ann;n;jtruziotlt

dì

atatita

qtralc un Ente Lccale pùò prcce'-ie.e

all'assxrÌzione a tempo pa.zial€ dei dipendenie di ula alro Enie Locale, puÌ.hé sia rilasciara i auln.izaziont
espressameitc richlesra dall'an. 92, comma

l,

TUEL e siano rispènarc le previsioni dj cui all'an.

j..Ò 1à

557, della Legge n. 3l ì/2004:

. ll

iigente Regclamento per gìi ircarichì .siemi dei Dipendenii Cornunalj approveio cor delibenizirne di

Ciunla Com.rnaìe n. 8 de128i01120i.1;

YISTOi

.

Che iì Funziona.io di questo Comune Ins. Giovan Battista Panino, sin dal200,1 è srato chiamato a prestare la

propria attjvità

lavoraiiva aì sensi della menzionata legge

:111/2004,

p.elia

aùtorizzazione

dell'Amm,nr. rallon. comùnaìe:

.

Che. in ultimo.

de128/06i20ì6,

il predetto l'unzionario è sraro auiorìzzaro, con deteminazione deì Segrelario Comunaìe n. 2
a

p.eetare ìa propria adività presso

1a

prcdelta Unione d;ì Conruni sino a1i l/ 12,'2016ì

ATTf,SO:

.

che con nota prot.

n

81 del 01i02r017, deil'L,nione deì conìirni "valie del Sosìo" acquisita a queslo

proiocoìlo al n. 1250 del 0l/02,/20ì7, è stata richiesta l'aulorizzazione per ìa Foroga deii'utiìizzo del predetlo
dipendente a prestare servìzìo presso il predetto Ente silro aì 31/1212017 per n. 3 ore settimansìi;
DATO ATTO:

.

che I'atti\'i1a che ìì dipendenre Paffino G. Uatìsla svolgerà presso I'Unione dei Conuri, veÌrà presrara

dall'ordinario orario di servizio e non arrecherà p.egiudizjo all'aitività

.

fro.i

daì16 sresst prestata presso queslo E!r1e:

cie I'a11ivilà in questione ris,rlta autorìzzabilel

CONSIDERATO:

.

ai sensi del combinato djsposio degli art. 9 e 13 del "8!8!!qEtru-i!1!!!j4l-q19r!!-!ip9tt!qn
9g!UfUL!j: appro\ato con deliberazionc della Giunta Comùlral€ n. 8 deì 28/0ì/2014, le autorizzazjoni
Lhe

all'esercìzio di attivitrr esreme. per i dipendenri deìl'ente incaricali di Posizione Organìzzati!4. sono rilasoier.ì
dal Segrelario Comunalei

RITENUTO:

r

peftanro- di poter auiorizz.e

il

diDendetue Par.rno Ciovan Battista 2 prcstare servizì{r p.esso r'Unione dei

CÒh ni "Valle del Sosio":

Sf,NTtTA:

r

L,{

{ON'IMTSSIONESTId\ORDINARTJ;

RITfNf:'TO:

.
.
r
r
.

di poter autorìzzafe ìlpredetto d;pendente

gÌia.rt. 32

e

a

coniinuare

a

preslare il se§izio de quo sino

'l il 1lr20ll:

92 d.l D.Lgs.26712000;

t'art. 53 del D.Lgs. i65i 2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego)
lo Statuto Comunale.

i d-l..r-.el BcgolJmerral mc.eSer\i/;.

DETERMINA
Dt Ar

ToRlT-r-À([ iìFunzionario arempc indelermirraro Parrino Glovarl Battbta nalÙ ii i0/01i1956 a Palazzo AdriEnù,

con profilo p.otèssionale di lstuflore Direfiivo Amministrati!o. Cai. '"D". a prcsta.ù ativila laroraliYa eslerna iIì favore

d.ll'Unione dei

.

cne

Com un i "VallÈ del

Sosio" aj sensi delì'arr. l conrma

55T della Legge 3; i12001i

il Furzìonario in oarola pr:sterà servizìo presso ì'Urione

ar sensi delia nomraliva

rìthiàmatl per n.

seiìinalalielìnoal,11,l2120l7..omedarlchìestadell'Un;one.perìosvoìgìrr,ef,rodeììetu.rzionidiÌsrru

I

o.e
o.e

Dìretìlo Arnninìsraiivo Cal "il":

.

§he

gìi ,nerì derivanti daì Éppoto dì iavoro del dipenderte ccn I'Unione dei Ccmuni "VaÌ1e dei Sosit"

saranno

a rotale carico d.li'Unione

slessa.

.

che

lattìviià che il dìpendente svolgerà presso l'Unione, verra prestata fuod daìì'ordina o omrio di servizìo

e

non affecherà pregiudizio ali'atiività dello stesso prestata presso questo Ente;
DI

rR{slttErrERE copia del

DI DIspoRRt che
comma

l,

il

presente prowedimenro all'Unione dei Comuni "Valle d€l Sosio";

present€ ano venga pubbljcato nell'Albo Pretorio

oniine di questo Comune ai sensi deìl'art. 32,

della legge ì8.06.2009, n. 69, nonché nell'apposita sezione ammjnistlazjone tìasparente ai semi dell'art. 17

de1D.Lgs. 33/2013;

