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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINC]A DI PAI,ERMO

DETERMINAZIONE DEL SEGRE,TARIO COÙIJ.I{ALE N. (l Z DEL ,13' O Z' 20 48

IL SEGRXTARIO CONIUNALX Rf,GGENTE

PREMESSO:

r che i Comuni di Prizzi, Bisacquìno, Chiusa Sclafani, Ciuliana e Palazzo A&iano. con ati dei rGpesivi

Consigli Comurali con i quaìi sono stati approvati l'atto costitutivo e lo staturo, sì sono costituiti ,n Unione ai

sensi dell'art. 32 del T.U. E.L. 26712000, Unione denominata "Vaììe del Sosio"i

. Che tra glì obiettivi statùtari.he i'Unione si prefigge dì raggiungere rìentrano, l'armonizzazione dell'esercizio

delle funzioni e dei servizj rispetto a quelli gestiti dai singoli Comuni e la definizione di un assetto

organizzatilo volto al potenziamento di funzioni e servizi in terminì di eflicacia, emcienza ed economicita,

mediante I'ulilizzo di personale d€iConuni aderenti;

RICHIAMATII
r l'art. L,comma557,dellaleggen.3ll/2004checosìdispone: "I comuni con papoldzìone infeì,iorc aì 5.40a

abitanti 1...) le unioni di camwi 1...) possano sennsì dell'd ìrirà ldroruti\,a di dipendehti a te»tpo pieno di

altre annìnitrd.ìoni locali purché a tori.zdti daLl'AÌininisttoJiotÈ di proi)enienza"'.

. l art. 92 comnra I del D.Lgs 26712000 a mente del qual€ : "gli enti lacali passano castituìle rdppotti di

lmaro a tempo por.iale e 6 tenlpa detethinato, pieno o parzidle, nel rispe|o .lella disciplina viaente in

hatetia I dipendentì degli enti lacali a tenpo puziale, purche' autariz.ati dall'anlninitùazione di

appartenenza, pa$anaptesrdre atbrta'lùaraÌbta prurso ahri enti' .

. I'orientanento applicatìvo ARAN del 7 luglìo 2005 secondo il quale ulr Ente Locale può procedere

all'assu,rzione a iempo parziale del dipendente dì una aìtro Ente Locale, purché sia lasciata I'autoriznzione

espressamenre richiesia dall'art.92, comma 1. TUEL e siano rispetate le previsioni di cui all'art. l, comma

557. della Legge n. 31I/2004;

. II vìgente Regolame.to per gl; lncarichì estemi dei Dipendenti Comunalì approvato con deliberazìone di

Giunta Comunale n. I del 28/01/2014;

VISTO:

OGGETTO:
AuroRrzzazroNf, ExaRT. 53D,LGS, 165/2001

DTPENDENTI DR. PARRINO GITISEPPE



. Che il Funzionarjo di questo Comune, dr. Parrino Giuseppe, con deliberazione del Consjglio Djretiivo

dell'Uniotre n. 1 del 05/02/2018 è stato individuato quale lstruttore Dircttivo Contabile dell'Unione dei

Comuni Valle del Sosio, in sostituzione del rag. Gaspare Marciante colocato a riposo;

ATTESO:

. Che con nota prot. n. 7S det 06/02/20t8, dell'Unione dei Comuni ,.Valle deì Sosio" , è stara richiesta

l'autorizzazion€ per l'utilizzo del predetto dipendente a prestare servizio presso il prede$o Ente sino al

31/1212018 per n. 3 ore settimanali;

DAIO ATTO:

r che I'attività che il djpendente ak. Panino ciusepp€ sì svolgera presso l,Unione dei Comuni, verra prestata

fuori dall'ordinario oratio di seryizio e non arecherà pregiudizio alì'attività dallosressoprestata presso questo

Entej

. che I'atlività in questione risulta autorizzabiìe;

CONSIDER,{TO:

. che ai sensi del combinato disposto degli art. 9 e 13 del ,,Repolafie to htcdichì eslèrni itipenìtenti

egg&g!!! apprcyaro con deliberazione della ciunta Comunale n. 8 deì 28/01/2014, le autodzzazioni

all'esercjzio di attività esreme, per ì dipendenti dell'ente incaricaii dì Posizione Organizzativa, sono lasciate

dal Segretario Comunalei

RITENUTO:

r pertanto, di poter aurorizzare il dipendenle Panino ciuseppe a prestare servizio presso l,Unione dei Comuni

"Valle del Sosio";

SENTTTA:

r LA CO}IIISSIONE STRAORDh"ARIA|

RITENUTOI
. di poter autorizzare ii predetto dipendente a p.estare il servizio de quo sino al 3 1/ I2l201 8;

. g|i ad1.32 e 92 del D.Lgs.26712000;

I I'an. 53 del D.LCS. 165,/2001 (Testo Uiìico sul Pubblico lmpiego)

r lo Statuto Comunale.

. ì dfl 57 del Regolanen'o Ui1ìci e ser\ ir::

DETERMINA

DIAl;'IORIZZARE il Funzionario a lempo deleminato dr. Parrino Giuseppe, dipendente di quesio Comune con profilo

professionale di Istruttore Direttivo Contabile, Cat. "D". a prestare attività lavorativa esterna in favore deìì'Unjone dei

Comuni 'Valle del Sosio" aisensidell arr. I comma 557 dellaLegge 3l l/2004;

DI DARE ATTO:

r che il Funzjonario in parola pr€sterà servizio presso l'Urione aì sensì della noroariva richiamala per n. 3 ore

settimanalìe fino aì31/12/2018, come da richiesta dell'Un ione, per lo svolgimento delle funzionidihtruttore

Direfiivo Conrabjle Cat. "D l

. che gli oneri derjvanti dal rapporto dì lavoro del dìpendente con I'Unjone dei Comuni "Valìe del Sosio"

samnno a totale carico dell'Unione stessa-

. che l'allività che il dìpendenle svolgeni presso l'Unione, venà presrata fuori daìl'ordìnarìo orario di seNizio e

non arechera pregiudizio all'attivita dello stesso prestata presso questo Enre;



/.,. ?

/So-
/g§ l-
$S],/-.&i t*.nt"t .Rr copia del presente prowedimento all'Unione dei Comuni "Valte del Sosio";
oAV=1iè _ 

o, ooro**a che il pres€ e atto venga pubblicato nellAlbo Pretorio on.line di questo comlrne ai sensi aletl'art.32,

comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, nonché nell'apposita sezr'one amlninistsazione taspalente ai sensi dell'art. 17

del D.Lgs. 33,2013;


