COMUNE DI VILLANTERIO
Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 20

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA GRAZIELLA
BALDINI A SVOLGERE SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 557,
DELLA L. 311/2004, PRESSO IL COMUNE DI COPIANO
L’anno 2016 addì 27 del mese di febbraio ore 9,15 nella solita sala delle
adunanze si è riunita la Giunta Comunale regolarmente convocata nei modi e termini
di legge.

Su numero 5 componenti risultano:

CORBELLINI SILVIO - SINDACO
SAVOIA GIUSEPPE – ASSESSORE
CLERICI VIRGINIO – ASSESSORE
SCHIAVINI ANGELA - ASSESSORE
VALENTINI STEFANIA - ASSESSORE

P.
X
X
X
X
X

A.

Assiste il Segretario Comunale Dr. Ferrara Giuseppe
Il Sig. Corbellini Silvio - Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto
indicato.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA GRAZIELLA
BALDINI A SVOLGERE SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 557,
DELLA L. 311/2004, PRESSO IL COMUNE DI COPIANO

LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco;
Premesso che con propria delibera n. 77/2015 si concedeva autorizzazione a
prendere servizio per il Comune di Copiano per un periodo di 5 mesi, nel modo
ivi indicato;
 Considerato che il Sindaco di Copiano ha richiesto, per esigenze organizzative, di
continuare ad avvalersi, ai sensi dell’art.1, comma 557, della L.311/2004,
dell’operato della stessa dipendente fino al 30 settembre p.v., per n. 3 ore a
settimana;
 Visto che la suddetta norma recita: ”I Comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti possono servirsi dell’attività lavorativa dei dipendenti a tempo pieno di
altre Amministrazioni locali perché autorizzati dall’Amministrazione di
provenienza”;
 Constatato che la suddetta dipendente dà la propria disponibilità in merito;
 Appurato che in virtù di tale autorizzazione la dipendente interessata resta
tenuta all’assolvimento del proprio obbligo lavorativo nei confronti del Comune
di appartenenza e che la stessa possa prestare servizio in altri Enti fino a un
massimo di 12 ore settimanali;
 Dato atto che le spese relative restano a carico del Comune presso cui si va a
prestare il servizio aggiuntivo;
 Ritenuto, quindi, nell’ottica di sinergia fra Comuni incentivata anche dal
legislatore, dover concedere l’autorizzazione;
 Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi dal
Segretario comunale ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000;
 Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA
di concedere formale autorizzazione ai sensi dell’art.1, comma 557, della L.
311/2004 a che la dipendente sig.ra Graziella Baldini, continui a prestare servizio per
il Comune di Copiano (PV) per n. 3 ore settimanali, fino al 30 settembre 2016,
ribadendo che, in ogni caso la stessa dipendente rispetti il suo debito lavorativo nei
confronti di questo Comune.
DELIBERA
di dichiarare il presente atto, con votazione unanime, immediatamente eseguibile.

PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 49,c1 e 147 bis, c1 d.Lgs267/2000 SULLA PROPOSTA
Deliberazione di N. 20 del 27.2.2016
OGGETTO:AUTORIZZAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA GRAZIELLA BALDINI
A SVOLGERE SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 557,
DELLA L. 311/2004, PRESSO IL COMUNE DI COPIANO

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, c.1 del D.Lgs 267/2000

Villanterio, lì 27.2.2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
f.to Dr. Giuseppe Ferrara

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto.
Il Presidente
f.to Silvio Corbellini

L’Assessore

Il Segretario comunale

f.to Savoia Giuseppe
N.

f.to Dr. Giuseppe Ferrara

Reg. atti pubblicati

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi
Dal

17.3.2016

Lì

17.3.2016

al 1.4.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Giuseppe Ferrara
Per copia conforme
Villanterio, lì 17.3.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe Ferrara
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Il Segretario comunale

