COMUNE DI SETZU
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 4 DEL 16-01-2018
COPIA
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ASSISTENTE SOCIALE RODEANO DESIRE'
ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE
DI LAS PLASSAS

L’anno duemiladiciotto,, il giorno sedici del mese di gennaio, alle ore 09:30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale si è riunita nelle
persone seguenti:
COTZA FRANCESCO

SINDACO

P

PALLA SANDRO

ASSESSORE

P

SERRA MICHELINA

ASSESSORE

P

SITZIA EUGENIO

ASSESSORE

P

Presenti n. 4 e assenti n. 0.
Partecipa il Segretario comunale Dr. Giorgio Sogos
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione G.C. n. 6 del 24.01.2017 si è proceduto all’autorizzazione della
dipendente Desirè Rodeano, assistente sociale presso questo Ente, a prestare attività lavorativa
presso il Comune di Las Plassas dal 08.02.2017 al 07.02.2018 ;
VISTA la nota del Comune di Las Plassas del 12.01.2018 prot. n° 77, acquisita al prot. Ente n.114 del
15.01.2018, con la quale si chiede l'autorizzazione a dare continuità alla prestazione lavorativa con la
suddetta dipendente, dal 08.02.2018 per n.18 ore settimanali;
DATO ATTO che la dipendente Desirè Rodeano ha comunicato per vie brevi di voler proseguire la
propria collaborazione lavorativa con il Comune di Las Plassas;
RICHIAMATI la previsione di cui all' art. 1, comma 557, della legge n, 311/2004 che dispone "I
comuni con popolazione inferiore ai 5.000, abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di
dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall' Amministrazione di
provenienza";
VISTO l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può
procedere all' assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata
l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni
di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;
VISTO l’art.53 del D.lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni”;
DATO ATTO che in conformità alla Legge 190/2012 in materia di anticorruzione, nel
provvedimento di conferimento o di autorizzazione dovrà darsi atto che lo svolgimento dell’incarico
non comporti alcuna incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento
della pubblica amministrazione né situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi che
pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”;

RITENUTO opportuno autorizzare la Dipendente Desirè Rodeano a prestare attività lavorativa
presso il Comune di Las Plassas con decorrenza dal 08.02.2018 per un massimo di 18 ore settimanali;
DI DARE ATTO che tale attività non crea pregiudizio all’organizzazione degli uffici, in quanto
l’attività lavorativa sarà svolta al di fuori dell’orario di servizio svolto nel Comune di Setzu;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA

DI AUTORIZZARE la dipendente del Comune di Setzu, Desire’ Rodeano, Assistente Sociale
Categoria D, posizione economica D1, a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune
di Las Plassas, il quale deve fare fronte a determinate esigenze, in conformità dell'art. 1, comma 557,
della legge n. 311/2004, dal 08.02.2018 sino ad un massimo di 18 ore settimanali;
DI DARE ATTO che non si configurano condizioni di incompatibilità;

DI DARE ATTO che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune di Las
Plassas sarà a totale carico del Comune medesimo;
DI DARE ATTO che tale attività non crea pregiudizio all’organizzazione degli uffici, in quanto
l’attività lavorativa sarà svolta al di fuori dell’orario di servizio.
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso.
Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Cotza

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
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