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AuroRrzz^zroNE Ex ARr.l COMMA 551- LEGGE 311/2001

oGGTITTO:

DIPINDINTE DR. PARRINO CII]SEPPl,l
IL SEGRETARIO COMf]NALE

RfGCENTI

PREMESSO:

.

che

i Comuni dì Pi7zi. Bisacquino

Chiusa Sclafani, Ciuliana e Palazo ,A.driano. con aui

dei

rispetri\,i

Consigli Conrùnalj con j quali sono stati approvati l'atto costitutivo e ìo statulo, si sono cosriLujti in Unione ai
sensi

.

dell'ar. 3: del T.U.E.L.

Che ira

26712000. Unione dcnomjnata "Valle del Sosio"l

gli obiettivi statutari che l'tJnione si prefigge dì raggilLngerc .ienhano, l'armonjTzazìone dell'ese.cizn)

delle tunzionì e dei servizi .jspetto a quelìi gestiti dai singoli Comuni e la definizione

di un assefio

organizzativo voì1o aì potcnzjameDlo d; tunzioni e servizi nì ternrìni di e1lìcacia. effcienza ed ccononìicila.
mediante l'utilizzo di personale dci Conrunì adercntì;

RICHIAMATI:

.

l'an. l. comma 557. della
dbita ti

(..

)

le unioni

li

"I conuni con papolùìane itlfe/ìaft dì 5 00A
senùsi delL'dttititìL laro/atiw li li?erulenti a tempD piena dÌ

legge n. 3l 11004 che così disponc:

can ni (...) ?assono

a nia,'t o:io.t,..ltDLth,.".-,--,,,-a'l'taan,j.rt-arJ.Ir.t"ae.-,-ì'at.92 comma I del D.Lgs 26712000 a menre del quàle :"gli enti lacali poseno ù\tìtuie
J.,..

'

lanro a tetnpo parziale
ndt€tia.

I

appufie e

.

e d ten?o determitldto. tiena a

dipendenti .leglì enti loLdli
za, possono ptestarc

li

paridle, nel rìlpex. della disciplino rige te i

a tcnpo pat.iale, pwche' auk,.ì:1ni dall'dnninÌsltd.iorc ii

dtti'it.t' ldntuttua prettu

l'orìcntamento applicalilo ARAN del

nripotti

7 luglio

ali

enti '

2005 secondo

il

qualc un Enre Localc può procedere

all'assunzione a rempo parzìa]c del dipeÌdente di una aìt'o Ente l-ocale. purclé sia rilasciata 1'aulorizzàzjone
espressamente riclicsia dall'art. 92, comma

.

:)
Il

.

dellJ I eJge

ì. t'l

TUEI. e siano rispettate le prcvisioni di cui all'art. t. coÙmr

'n04

vìgenle Rcgoìanìento per gti lncarichi estenÌi dei Dipendenti Comnnali appÌovato con dclibemzione di

Giunia Comunale n. 8 del

VISTO:

l.

28r0lr0l4:

.--,.

]l

't:,,!ti

.

ìl

Che

Funzìonario

deìl'Unione

n.

I

di

questo Comune. dr. Parrìno Ciuseppe, con deliberazione dcl Corìsiglio Dìrcftivo

dei 05/02/2018 è stato individuato quale hlruttole Djretrivo Contabile delt,Unione dei

Comuni Valle dcl Sosio, in sostituzione del rag- caspare Marciante collocato

a

riposor

ATTESO:

.

Che con nota prot. n. 80
ì'autorizzazione per

del

l'ulilizo

31,r12,12019 per n. 6 ore

18/01/2019. dell'Unione dei Comuni ,,Vaììe det Sosio',

. è slaia richiee

del prcdelto dipendente a prestare scNjzio presso ìì predetro Enle sìno

aì

setimanali;

DATOAT.IOi

.

l'afiivilà che il dìpendente dr. Panìno Giuseppe

che

si

svoÌgera presso l'Unione dej Conìunì, ven.à presrah

fuori dall'ordnÌario orarìo di servizio e non arrecherà pregiudizio all'a1Ìivila daila

sressa presrala presso qucsro

tnte:

r

che I'attività ìn questione risuha autorizzabilei

CONSIDERATOT

.

che

ai sensì del combinato

djsposto degli aì-r.

9 c 13 deì

"Resotamento

inu

chi estemi tipe.tenti

comunùli" appto\ato con deliberazionc dclla Clunta Comunale n. 8 del 28/01,/20t,1.

lc

autotizzazk ni

aìì'esercìzio di attività esterne, pcr i dipendenti deìì'ente irìcaricati di Posizione Organìzraliva- sono rilasciarc
dal Segretario Comunaìer

RITENUTO:

r

perlanto. dipoter autorizzare

il

dipendente Parrino ciuseppe a prestare servizio presso l,Unjolre deiComuni

"Vallc del Sosio";
StrNTlTo lLsrNDAco
RITENUTO:

.
.
.
.
.

dipoter autorizzare ilprcdefto dipendente
gli aru. 32

ì'at.

e

a

prestare ;l servjzlo dc quo sinoaljl/1212019;

92 del D.Lgs. 26712000ì

53 del D.Lgs. 165/2001 (Testo Llnico sul Pubblico Impiego)

kr Statuto Comunale.

I an. 5- del RegoLr(rr., 1 .fi.i e{eni,,i:

DETERMINA
DIaII'ìoRrZa\RE il Funzionario

a rcmpo derenninato dr. Parrino Giuseppc, dipendenre

di questo Conune con profilo

prolcssionale di lstrullore Direttivo Contabile. Cal. "D", a prcstare anivira lavoratjva esierna in tàvore dell,t_injone dei
Comuni "Vallc del Sosio" ai sensi dell'art.
DI DARI]

.

1

comnÌa 557 della Legge

3

I i 1004;

ITTO:
che jì funzionario ìn parola preslerà servizio presso l,Unìonc ai sensi della no.matjva richiamata per n. 6 ore

sollimanali e fino allì11212019. cone da richiesta dell'LJnione. pcrlo svolsimsnto delìe iunzionidi lstnrnore

Direttivo Contabiìe Càt. "D":

.

che

gìi one dedvanti dal rappoto dj laloro del

dipendenre con l,Unione dei Comuni ,,Valle dei Sosio,,

saranno a totale carico dell'Unìone stessa.

'

che

l'axivjlà che il dipendente svolgerà presso l'Unione, verrà prestara l-uori dall'ordjnarjo orario dì serviTio

non anecherà pregiudizio aìì'atti!ità dello stesso prestata prcsso queslo Ente;
Dr

TR\sltlr

l l,rRl] copia del presente

prowedimento aìl'Unìone dej Comuni "Vatìe del Sosio,,ì

c

I
DISPORRI che

il

presente atto venga pubblicato nell'Albo h.etorio onljne di questo Comune aj sensi dell'ad. 32,

comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, nonché nell'apposìra sezione amminjstrazione trasparcnte ai sensì dell,art t'7
deì D.Lgs. 33/2013;

IL SEGRETARIO COMUNALE REGCENTE
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Antonella Soibetta

