
DETERMINAZIONE SINDACALE N. 01     DEL 03.01.2014

O G G E T T O : AUTORIZZAZIONE EX ART. 53 D.LGS. 165/2001

IL SINDACO

PREMESSO

che l’Unione dei Comuni Valle del Sosio, della quale  questo Comune fa parte, ha richiesto con nota del

03/01/2014 prot. 04 assunta al ns. prot. in data 03/01/2014 al n. 48, l’autorizzazione per la proroga dell’utilizzo

del dipendente del Comune di Palazzo Adriano  Parrino Giovan Battista  categoria “D”,  per lo svolgimento

delle funzioni di Istruttore Direttivo Amministrativo nel predetto Ente, ai sensi dell’art. 1 - comma 557 - della

legge n. 311/2004.

RICHIAMATA:

La propria determinazione n. 16 del 27/06/2013 che qui si intende integralmente riportata, con la quale si è

provveduto ad autorizzare lo stesso dipendente a prestare le attività sopradescritte sino al  31/12/2013;

CONSIDERATO:

che ai sensi dell’art. 40 dello Statuto Comunale   il Sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che non

siano specificatamente attribuiti dalle leggi o dallo Statuto, alla competenza di altri Organi, al Segretario o ai

Capi Settore.

RITENUTO:

pertanto, di poter autorizzare il   dipendente Parrino Giovan Battista  a prestare servizio presso  l’Unione dei

Comuni “Valle del Sosio” al di fuori del normale orario di lavoro svolto presso il Comune e sino al 30/06/2014

VISTI:

gli artt. 32 e 92  del D.Lgs. 267/2000;

l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego)

lo Statuto Comunale.

 DETERMINA DI:

AUTORIZZARE ai sensi del combinato disposto dell’art. 92 comma 1  del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 53 D.Lgs.

165/2001, il dipendente a tempo indeterminato Sig. Parrino Giovan Battista nato  il 10/01/1956 a Palazzo Adriano,, con

profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. “D”, a prestare attività lavorativa esterna in favore

dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio” con Contratto di lavoro di tipo subordinato, ai sensi dell’art. 1 comma 557

della Legge 311/2004, compatibilmente con l’espletamento dell’attività dello stesso presso questo Ente;

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA  DI PALERMO



DARE ATTO:

che il dipendente in parola  presterà servizio presso l’Unione ai sensi della normativa richiamata per n. 3 ore

settimanali e fino al 30/06/2014 per lo svolgimento delle funzioni di Istruttore Amministrativo Direttivo Cat.

“D”,

che gli oneri derivanti dal rapporto di lavoro del dipendente con l’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”

saranno a  totale carico dell’Unione stessa.

che l’attività che il dipendente svolgerà presso l’Unione, verrà prestata fuori dall’ordinario orario di servizio e

non arrecherà pregiudizio all’attività dello stesso prestata presso questo Ente;

TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”;

DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma

1, della legge 18.06.2009, n. 69, nonché nell’apposita sezione del link “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art.

17 del D. lgs.vo n. 33/2013.

IL SINDACO
                                                                                                             f.to                             Ing. Cuccia Carmelo Nicola


