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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVr \-CIA DI PALERN,f O

PAESE ,4, VOCA.ZIONE TURISTICA
D.A- 2101 de! A2/12/2014

----- ì_i-':<l)<---i---\

DETEIù\IINAZIONE D-EL SEGRETAzuO CO,VUNiT-E N. OI-- OTT- 0L. N2.. 2c ,t(

OGGETTO:
Àr.ToRrzzAZIoNE E\ AR r. 53 D.LCS. 165/2001

DIPE\DtrN]'E PARRINO G. BATTISTA

IL SEGRLTARIO COMUi\.'ALf

Co\slDlR\To ch. Ì'Unlone dei Coìnr.i Ya e deì Sosio, della quale qNsto Coinu'e la pade ha richie§to con Dola del

]j]01 ]015 p|ot' n, 11. assunlealns piot.n]i:.la19cl,20l5.ali'j]5.I,aulorìTuazioneal]'ulììizzodeìdiptndentedel

coùr.e di palaTTo ALìrìano. I,erjno Giovan IlalrGm. cat3gorìa ,'D". pc. la stipuia dì !n contratro di lavo.o ai sensì

ieil'art I - comma 5)i - della irggc n lll/100"1

RI{ Hl{}l.\l i:

" l'art. l. conìnr3 :j7. ilclìa lÈ-!ge.. l1lrl00'1 chc così disf!n.: "l ciì"t'i La'f lù?ah'iatN! "1/èri"!e 
ui j00tl

dbiidùti i .) l. unioni .iì .ortt!1i l.) PO\\.ti senn-si d.i! attn);ù la|otutttu t:iì tliPe]|d"li t1 t'ùPo pi!ù' ù

dltrc tnniii\trr.i.ni lot\1lt prtché autù i::ati dù11'.'1nr1iti\1ta.la edirù'nj"tl:

'ì'ari.9l.(,ÌnrÌaldelllL.gs26;1000à.renied.lquale"giienlitocdlipaslon'utri'ùift'td'rtìdi
ict.otetrp.)pdriat.edllnlP..tti!ttii1.1to.pit"ool).r:inle'elrisPettad'lladi\'ùlìÙt\ig'nt'n1
aìlt?tki j,lLJ).aLlen!i lixii .nìi ],cdli .) t.lì!fu pal.jlli.. pltc]]., a loti-.alj lal]a,l,linil!la:iO}1t 1l

appufienerLl. tu\s::rt) pt.\tt:t ! dt!i\'!ld latu'n!i|r Pt.tta aini,"hti".

' lorienram.rriÒ app lcari'-o ARA}] deì I luSlio 1005 seco..lo il qi'ale L:' Ente Locale prò proc"lef'

ati,arsurzì.ne a teDpc plrzìal. !e dipcn.iei.e di ùna alrro EÌìtr Local.. ìrtrr.hé !ia ril,rr.ìam l auloliTTa/iù]s

.siressarlen:eIi.}ìi.sladè]Ì,ad.9:'CÒ]lrl]lal,lL][LeSia|(]rilpeitaielJile!is]o.ini.rli.ll.atil.cÙmn]d

:: l.r.l'-:. ..:'ll'l:
. i! pa.ere dei Consigli,r di Strrc. Sci. P.ima. n :l1lr20lj dÈl :5 magsìo 2005 iel q'rale così ci si esprnrc:

.,Ì.,a.r.t.corrn]|ìj5t..1.ìtàjeggeiìt,200.+corfigurairnaslluazìonenondissimiiencisuoirrattiesscl1ziali...

in panicola.e- sut pinno deì rapnorii na ii parri inreressare (le dùe Lmnrinislrazio.i, il lavo.xlore) dà qLreiìa che



si verificà nel caso dì slolgimento di um seconda ailività lavoradva da parte di ur lavoratore a tempo

' 'J':'1"";" n 2i2005 de12i "'":::::ii;:l:l:i:",:.::[ìffi:::iì:'""":J""':"."-. -;,.'en,,o,;." D'r"':o1<\e"'"*'^'ì;";..;,,,*,.'. -r,r'.. Je,"''eo ;

. iì pare.e del DiFartituenro aetla F'rnzìone Pubt,]*,,;,;.;.";;",. 
appl,cah,tira delt an. I - comma 557 -

.l","raunti ru nareria deì pubblico inpie

d;ta tegge i t 1i200a; 
- . , ^----ro Los n. t65t200r jn base al quaÌe "glì impìeghi pùbblici non sono

. le disposiTronr dr (ur all Jd 5l dil De'r€
' 

*.;;;;l,",'"''.T:,:i:',".,aLombardiache conrerma-"'"i':::::

' 
:"'.,'#:::::;::.::::::::i":'";";;;'','" 

ercss' un aìll:-:rì'ie 'lr'ra 
la sua rag'ne

p. :d,.d,r J1p u \eo,r-od'"uo""'4 "''":' ":tl ::.:f.i.:::::::.':l:"" , cul ,. j:- de"d

.,,.l,,,o,,ochequaro.a'utirizzazion'i,::_:il;;;,,.on,,,noa ",oo...,".aìi:rìì:::ff'::i:
eÒjL I j, ,,0, d,p.-." ]li"'l',",1-":.;,. .,*. 1.." p"n.o,.e .1,1 ,,.0..,.,,* 

,,",,,,,"
ier r.oporo p-.'o lA rn'. na/'o'e-u 

re"" ,.rr",-', ," r"."""
n e\crizroni srabrlite J rutLl" della '3luie 

e o'

l"o" o'**.o*'''""""*'''"' " ' ' "' 
^,,.,- "he 

noù può s perare. neÌ cunìuìo dei due rapporri 'li 
lavoro' ìa

a) orario di 1avo,o sio.nà,*":::]]::l'.:,'ì:,".:'".o*.". *, ra,oro siraor.,inario. con 1a consegrenza

dLrrata massiùa conseùtit" t"*"t"t'-o 
.n. .r."re a renpo parziatei 

--,^ .lelì,impegno lalorari\o
chè secondo rapforio d, -*'*":::;;: 

";; 
a*" .,,.,. g"o*iro r"*nao .onto

b) periodo di riposo gior'aliero e scnil

pfesso i ltuè eirt;r , - irrinuÌìciabit. periodo dìriposo. delono csiere 1rùite dal la\oratore nell'

c) f.rie arnuali, che, rl.''ttot' u' u",o0,. 

.. ,.nr,.,,,.r., -lideraio norme speliare e

-rresso periodo. o!\ero neg i siess, Ir'rilr -s '- 
... .. , , , ,, p, .:: .ìl::. 

.:":",,,",. 
"Ì 

.1i ruori dere ,:6

ll\r ì,!'L'\locr _ o'' 'd: ' n' '"" ,r., . ,. .. ,,ù,\.pr-
u'p'rr ''re'LoD|' or'; clL'_:rdr("' ' -

. 
. , ,'-" "". """."

""1 ^'lnl',.^.'"n, 
"n. 

. d p.n 1.r.e rè'. no 6.:: ;:ffi ffi :ri*#H##f;dau.oÌ.,rina.io ora,i. 'ri se'"'''" ' "";:ì:;:.,, :" ! i Lì de 
, 843!4rq4:-4_orizzazioni 

al'es.rcizio cl
,,\.,,,, R\ru.q. . ". 1."ì' .." , 8u. .80,-0,' '..1,...,r.

,,,,,,,,r,- ."r."' ".., . "'-','--. ..'.". ,r-" / \ .o,o,;..]-,,r,,,.0

!r\lA'J'o'rr' " J" ' '.: .,":"," r .,'. e. "" 
:" o

a rìchè ìl dipendente Psriri 6 uacisle

I1r l2'20151

Rr i E\L loì

' penanto di poier aLìtorizTar' il

Comuni "valìe deÌ Sosid';

, qìi!fi 32 e 9l deÌ D Lgs' 261'loirol

dipendenle t'arrino Gio\a' Batrisu a prcsrÀrc ser\'ìz;o presso l'Ljnknre dei



l'art. 5i del D.Lgs. l6i200l (Testo Unico sul Pubblico Impiego)

1o Sratuto Comunaìe.

l'ad. 57 deì Regolamento Uffrci e SeNizi;

tI

DETERMINA DI'

AIToRIZZARE ai sensi del combinaro disposto dell'ad. 92 comma I del D.Lgs. 26712000 e detl,arr. 5i det D.Lgs.

165/2001, il dipendente a tempo indeterminato Parino Ciovan Banista nato il t0/'01/1956 a palazzo Adriano. con

profilo professionale di Ìstrultore Dìrefiivo 
^mministrativo, 

Cat. "D", a prenare attività lavo.ativa estema in fa!,ore

dell'Unione deì Comuni "Valle del Sosic" con Coniraflo d; lavoro dì tipo subordinato, ai sensi dell'an. 1 comma 557

della Legge i I l/2004, compatibilmente con 1'espleramenro delì)attivilà dello stesso presso questo Ente;

' che il dipendenre in parola presterà servizio presso Ì'Unione ai sensi della normativa richiamara per n. i ore

sefiimanali e fino al30/06/2016. conìe dallo stesso richiesto, per lo svolgi.rento deììe funzioni di ìst.uttore

Direnivo Amministrativo Cat. "D":
. che gli oneri derivant; dal rapporto di lavoro del dipendente corr l'Unìone dei Comuni "Valìe deì Sosio"

saranno a tolale carico dell'Unione stessa.

" che l'attività che i1 dipenderte svolgera presso ì'Unione, vena prestata fuori dall'ordinario orario di servizio e

non anecherà pregiudizio all'attividi dello sresso prestata presso questo Ente;

TRAS\IEfiERE copia deì presente provvedinÌento all'Unione dei Comuni "Valle del Sosio";

DTSPORRE che il p.esenie atto !enga pubblicato nell'ALbo Prerorio cr.line di quesio Comune ai sensi dell'an. 32, comma

1, della legge 18.06.2009. n.69. nonché ùelì'appo.;ra sezone ammi irrrazione Ìrasprrenre aì sensi dell'arr. l7 del

D.L.es.33/2013;

L.;o

c;.i.i ''
D.s.ta Rosat
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