COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINÀZIONE DEL SEGRITARIo Co}ION-ÀLT N.

O}

DEL

2

5 cril

2ois

1. COM,A 557 -LEGGE 31I/200,1
^Rr.
DIPENDENTE PARRINO G. BATTISTA

AuroRrzzAzroNe rrx

OGGETTOT
IL

SEGRITARIO COMI]NALE RECGENTE

PREMISSO:

r

j

che

ConÌuni

di Prizzl,

Blsacquino. Chiusa Sclatani, ciuliana c Palazzo Adriano, con anj

Consìgli Comurali con i quali sono siali approvati I'atto costitutivo e
scnsi

'

dell'at

1()

det isprftivi

slaruto. si so.o coslituili in Unionc aj

32 de1 T-U.E.L. 2672000, Unione denominara "Valìc del Sosio":

Cbe ha gli obienivi slalulari che l'Unione si prefig.qe di ragqiunqerc dentrano- l'armoniTz,ìzione dcll'eser.izi(r

dellc funzioni e dei senizi rispeno a quclìi gcstiti dai singoli Comuni e la detìnizìone dj Lrn as-cerlo
organizzatìvo

lolto al potenzianÌenlo di tunzioni e servizi in lcnÌjni di efticacia, eficienza

ed econonrirìra.

mcdiantc l'uiiìi7zo dj personale dei Comuni aderentir

RICHIAMATI:

r

l'ai1.

l,

comma 557- dclìa lcgge

"lù,

n Sil200.lchecosidispone:

L i can papola:io,e inltj.iot aj ;r1t)

ùbitdnti (..) ie uniani di canuni (. .) possoko :e.uirsi deLl'atitità lb-oruth,a

li

dir)endenli n ten?.]

r

4aai,_i,t-t--. ae at t " -\ ,,:... t...
ìarr-.92 comma I del D.Lgs 26712000 a mentc drl quale :"eii enLi laca!ì possano lastitltirc

tie

o

t)

| ,t ,._.tt.oL.

I

dipetldenti

opputtenenra,

.

f.sbno

prestsrc

tenpo dete

ti]1uto,

altititdtlantutitu ptettu aLti

I'orientamcnro applicalìvo ARAN dei

7 luglio

.spressaùrenre richiesta dall'arl.92. comna

'

l1

Jell". e:re

n..l

lntc

il

quale un Èn1e Locate puÒ procedere

Locale, purche sià dtasciaia l,aulorì,a/ione

TUEL e siarlr rispefiare lc previsioni di cui alì,ar. t. cùnrma

l00r

vìgente Regolamcnlo pe. gli lrrcaricli estemi deì Dìpendenii Comunali approvaro cor delihÉfazi(»e

CiuDta Comunale n. 8 del 28101,'201.1:

VISTOi

l.

et1ti".

2005 sccondo

alì'assunzione a iernpo parzjaìe del dipendente di una alÌro

"-

Lti

pien . par.iale, nel rivei. deli.t tliscrylina tigetlt" in
degli enti louli d ten?o pat:iale purche' dubtizzùti tu ,Lrnninisitù.r»e Ji

!,1toro a ten?o pdr.iaLe e

ndrerid

i

npp

Lli

, | /.'-:
Chc ìl Furzionario di qucsro Comune Ins- Giovan Battìsta Palrino. sìn dal 2004 è stalo chiamalo a pÌestare

propria attività lavorativa

, ai sensi deììa menzionata tcgge jl

t1200,1,

pre!ìa

ta

autorizzazjone

dell'Ammìnistrazione comuùalei

.

Che, ìn ultimo,

il

deì29/06r'2018,

a

predetro Funzionarjo è stato aurorizzalo, con determinazìone dcl Segretarjo Comunale n. 5
prestarc ìa propria anività presso la predelra Unione dci Comunisino at

3l/t2t20l8i

4TTFSO:

.

Che con nora pror.

n. 80 del t8/0ì/2019. deil,Unionc dei Comuni ,.Va e del

Sosio,,

è

l'autorizzazione per la proroga dell'utilizzo delpredetto dipcndente a prestare senizio prcsso

srara rictiesta

il

predetlo Lnte

snro al 3111212019 pcr n. 5 ore settimaralì;

DATo ATTo:

r

che I'attività chc

iì

dipendente Parrino G. Balista svoherà presso l,Unione dei ComunÌ, verrà presrara

daìì'ordinario orario di ser\rizio

.

e

trori

non arecherà pregìrdizio all'attività dalla stessa prestata presso questo Enter

rhe l'attività in questione risulta auiorizzabile;

CONSIDERATO:

.

chc aì sensi del conrbinato djsposro degli arr.
comun.

r

9 e 1j del

,,Reeolamentt)

applo\ato con delìberazionc deìla Giunta Comunaìc n.

incaichi este

8 del 28r0lt20l,t. ìc

i

dioerutenti

autorizzazioni

all'escrcizjo di attività esternc, per i dipendenti dell'enlc ircaricati di Posizione Organizzariva, sono ritascjate
dal Segreiario Comunale:

RI'TENUTO:

r

petanto. di poler autodzzare

il

dipcndente parino ciovan Barista a presra.e sen,jzio presso t,Unjon! dcì

Comxni "Vaìle del Sosio":

SENTITO IL SINDACO;

RITENUTO:

. i poler aulo zzdre il predetlo dipcndcnte a continuare a prestare jì sen izjo de quo sjno al I l,1t 2,,20191
. glì an| 32 e 92 de1D.Lgs.267i2000:
, l'an il delD.Lgs. 16512001 ('lesro Unico sul Pubbljco Impiego)
r lo Statulo Comunale.
r ì l|5 J.lRe;oanLr oll'i.;e\.1/:
d

I)ETFJRMINA
Dl aIrlORIzz^RE

il

Funzioraì.io a tempo indelemlinato Parliro ciovan Batista. dipendenre di queno Comune con

protìlo pÌofessionaìe di Ìstruttore Diretiivo Amnrinisfarilo. Cai..,D.,, a prestare aflivjtà lavo.arva eslerna;n là\ore
dclì'Unione dci Comuni"Valle delSosio" ai sensj dell'art. lconlma5STdellaLegge3Ì1,/200:lr
I)l D.lR[ Al-tOi

.

chc

il Funzionario in parola presterà sen izio

presso ì,Unione ai sensi della nomari\, à richlanÌara pcr n.

j

ore

scltimanalie fino àl 31i 12,2019. corne darìchìesta deìl'Unione. perlo svoìgifirento delle funzionidilsrrurÌore
Dircttivo Amminisi.alivo Cat. "D":

.

che

gli oneri derivanti dal rapporto di lavoro del

dìpendenrc con l,Unìone dei CoirLunr

-\alte det Su!u,.

saranno a otaìe carico dell'lJnìonc sressa.

.

chc l'aiti\,ità che il dipendente svolgerà presso l'Unione, veÌaà pÌestata

Àìo dal,ordinario omrio di scrvizio

non arreclera pregiud izio all'anìvi!à dcìlo stesso presrata pres§o questo Ènie:

e

/\*"

/vt /È
y1_-111$

rrr*rruta"RE

copia detpresente prowedimento all,Unione dei Comuni ,.Valle del Sosio,,;

DI DISPoRRE che

il

conma

presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio

online di questo comune ai seffi atell,art. 32,

l,

della legge 18.06.2009, n. 69, nonché nefl'apposita sezione amminisrrazione rrasparenre ai sensi deffarr. ]
7
del D.Lgs. 33/2013;

IL SECRNTARIO COMUNALE REGGENTII

D.s\o Antonella Stibcrtu

./f,-;/

