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COMUNE DT P ALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMTNAZToM Df,L srcRErARro coMUNATE N. 0 4 ""t 42" A L' 20 48

IL SEGRETARIO COMI,]NALE RIGGENTE

PRXMESSO:

. che i Comuni di Prizzi, Bisacqxìno, Chiusa Sclafanì, ciuliana e Palazzo Adriano, con ani dei rispettjvi

Consiglj Comunali con ì quali sono slati approvali I'aho costìtutivo e lo statuto, si sono costituiti in Unione ai

sensi deìì'art.32 del T.U.E.L. 267l'2000, Unione denominata "Val le det Sosio":

. Che ir.a gli obiettivi staturaÌi che 1'Uniooe si prefigge diraggiungere rienrano, l'armonizzazìone dell'esercizio

delle funzioni e dei servizi rìspetlo a quelli gestiti dai singoìì Comuni e 1a deflnizione di un ass€tto

organizzativo vollo al potenziamento di fimzioni e servizi in termini di efficaciÀ efficienza ed economiciià,

mediante I'ulilizzo dipenonale dei Comuni aderenli;

RICHIAMATI:

abitanti (...) le uniani di canuni (...) possana ser,"itsi de 'ati,-ità l&aruttua.li dipendenti a tempa pìeno di

ahrc amnì/1istru:iani |acali purché autari:za|i ddll Anni ìsta:iane di prcwnien:a"i
. l'art. 92 comma I del D.Lgs 267l'2000 a menle del quaje ) "gli enti lacali passaka castituire rappofti di

Iavarc a teù?o par.iale e a tenpo deter inata, pieno o patziate, nel rispeflo de a disciplina ùgente ìn

natetia. I dipendenti degli enti lacali d tenpa parzidle, pùtche' autarizzati dall'a inist/dziane dì

appa enenza, possotla prenale atn\ita' lawtarìt a presso aliienti".
. l'orienlamenlo applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quaìe un Ente Locale può procedere

all'assunzione a teÌnpo parziale del dipendente di una altro Ente Locale. purché sia rilasciata l'axtorizzazione

espressamenle ricliesta dall'art.92. comnra l. TUEL e siano rispettate ie previsioni di cui all'art. 1. comma

557, della Legge n. 3I11004;

r il vigenre Regoìaaento per gÌi Incarichì eslemi dei Dipendenli ComunaÌì approlarc con deliberazione di

Giùnia Comunale n. 8 del 28/012014:

YISTO:

AuToRrzzazroNE f,x aRT,53 D.LGS. 165/2001

DIPENDENTE PATIRINO G. BATTISTA
OGGETTO:



' Che it Futrzionario di questo Comune lns. Giovan Batisxa Parrino, sin alal 2004 è stato chiamato a F€stare la

proprja attività lavomtiva , ai sensi della menzioData legge 311D004, previa anlotizzazione

dell Arnm i-o isra?ione comunale;

. Che, in ultimo, il predetto lunzionario è staio autorizzato, con determinazione del Segelario Comunale n. I

de1 A2lU/2017 , a prestare la propria attività presso Ia predetta Unione dei Comun i sino al 3 I /12D017:

ATTESO:

. Che con noia prot. n. 14 del 0610212018, delì'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" è stata ri§hiesta

l'autorizzazione per la proroga dell'utilizzo del predetto dipendente a prestare servizio presso il predelto Ente

sino al31/1212018 per n. 3 ore settimanali;

DAIOATTO:

r che l'attivfta che il dìpendente Parino C. Battista svoigera presso I'Unione d€i Comuni, venà prestata fuori

dall'ordinario orario di servjzìo e non anechera pregiudizio all'attìvia dall, sfessEpreslata presso questo Ente;

r che l'attività in questione risulta autorizzabile;

CONSIDERATO:

. che ai sensi del combinaro disposto degli art.9 e 13 del "Reeolafienlo incaàchì esleni.lìoe lentì

e4u!!!!l appto\ato con deliberazione d€lla Giunta Comunale n- I del 28101n014, Ie autorjzzaziodi

all'esercizio di atrività esteme, per i dipendenli dell'ente incaricati di Posizione Organizzalìva, soDo rilasciate

dal Segretario Comunale;

RTTENUTO:

r pertanto, di poier autorizzare il dipenden1e Parjno Giovan Battista a preslare servizio presso l'Unione dei

Comuni "Valle del Sosio";

SENTITA:

. L§ COI,UISSIO\E STR4ORDDiARI-\;

RITENUTO:
. di poter autorizzare il predetto dipendente a conrinuare a Prestare il servizio de quo sino al31/i2,018;

r gliarn. 32 e 92 delD.Lgs.2672000i

. I'art. 53 d€l D.Lgs. 165./2001 (Tesio Unico sul Pubblico lmpiego)

. lo Slalulo Comunale.

. l'.n 57 ael Repold-renlo Ufic' e senir::

DETERMINA

DI aLToRIzzaR[ il FLrnzionario a tempo indelerminato Panino Giovan Ba(isla, dìpendenle di questo Comune con

profilo professionale di lslrultore Direttivo Amminish'ativo, Cal. "D", a prestarc altivìià lavorativa estema in favore

dell'Unione deiComuni "Valle del Sosìo" ai sensidell'art l comma 557 della Legge 311/2004;

Dt DaRE.{1'tO:

r che il Funzionario in parola presterà servizìo presso i'Unione ai sensi della nomativa richiamata per n. 3 orE

settimanal i e fino al 3 i / 12120 1 8, come da richìesra dell Un ione, per lo svoìgimenlo deìle funzioni di lstruttore

Direltivo Amministsalivo Cat. "D'i
. ch!, gli oneri derivanti dai rapporro di lavoro del dipendente con I'unione dei comuni "valle de1 sosio"

saranno a totale carìco dell'Unione stessa.



r che l'attivita che il dipendente svolgera presso i'Unione, verrà prestata fuori dall,ordinario orario di servizio e
non arrechera pregiudizio all,attivia delo stesso prestata presso qìresro Ente;

DI TR{SLETTERE copia del presents prowedjmento all,Unione dei Comuni.,Valle del Sosio";

DI DISPoRRE che i[ presente 6tto venga pubb]icato nelrAlbo pretorio on Ìine di questo comune ai sensi deli'art. 32,
comma 1, della legge 18.06.2009, n. 59, nonché nell'apposita sezione arnministrazione trasparente ai sensì dell,a(. l7
del D.Lgs. 33/2013;


