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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

OGGETTO

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DIPENDENTE IN ORARIO EXTRATIME
PRESSO IL COMUNE DI POLVERARA.

Oggi diciotto del mese di maggio dell'anno duemilaventuno alle ore 18:52, convocata
in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

GIRALDO MICHELE
CARON JHONNY
MILANETTO CRISTINA SOFIA
MAGAGNATO FABIO
PINATO SOFIA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
P
P
P
P
P
0

5

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale Morabito Luca.
GIRALDO MICHELE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL SINDACO
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DIPENDENTE IN ORARIO EXTRATIME
PRESSO IL COMUNE DI POLVERARA.
LA GIUNTA COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLA SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA
LA GIUNTA COMUNALE
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VISTA la richiesta del Comune di Polverara, pervenuta a questo Ente in data
12/05/2021 al prot. 5798, intesa ad ottenere l’autorizzazione per l’utilizzo del
dipendente Arch. D.B., nelle giornate del lunedì e mercoledì pomeriggio, in orario
extralavorativo ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, con
decorrenza 17 maggio 2021;
VISTO l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, commi 7 e 8, che stabiliscono l’impossibilità
per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati
previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, così come
l’impossibilità per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi a dipendenti
di
altre
amministrazioni
pubbliche
senza
la
previa
autorizzazione
dell’amministrazione di provenienza dei dipendenti stessi;
VISTO l’art. 1, comma 557, a tenore del quale i comuni con popolazione inferiore
a 5.000 abitanti possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti di altre
amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza;
RITENUTO che non vi siano motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione né
ragioni di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico, con decorrenza 19 maggio
2021;
VISTO il Regolamento degli uffici e servizi;
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
VISTO il D.lgs. 267/2000;
ACQUISTI i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Con votazione favorevole unanime espressa anche in merito all’immediata
eseguibilità dell’atto;
DELIBERA
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e art. 1, comma
557, della L. 311/2004, il dipendente Arch. D.B. a svolgere un servizio di
collaborazione presso il Comune di Polverara nelle giornate di lunedì e
mercoledì pomeriggio, in orario extralavorativo, con decorrenza 19 maggio
2021, per un periodo di 3 mesi;
2. di comunicare la presente deliberazione al Comune di Polverara;
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Con separata ed unanime votazione, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 44 del 1405-2021 ed allegati alla presente deliberazione.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 42 del 18-05-2021

Comune di Brugine

OGGETTO

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DIPENDENTE IN ORARIO EXTRATIME
PRESSO IL COMUNE DI POLVERARA.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL Segretario Comunale
F.to Morabito Luca

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Comune di Brugine

prot.n. 0006418 del 25-05-2021

IL SINDACO
F.to GIRALDO MICHELE
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000
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Oggetto: AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DIPENDENTE IN
EXTRATIME PRESSO IL COMUNE DI POLVERARA.

ORARIO

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-05-21

Il Responsabile del servizio
F.to Rossi Foster
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 42 del 18-05-2021
Oggetto: AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DIPENDENTE IN
EXTRATIME PRESSO IL COMUNE DI POLVERARA.

ORARIO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 25-05-2021 fino al 09-06-2021 con numero di
registrazione 386.

Comune di Brugine li 25-05-2021

L’ INCARICATO
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 42 del 18-05-2021
Oggetto: AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DIPENDENTE IN
EXTRATIME PRESSO IL COMUNE DI POLVERARA.

ORARIO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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L’INCARICATO
Morabito Luca
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
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