Prot.n. 2492
COPIA

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
********************

n. 79

del 14 agosto 2018

OGGETTO:
Esame istanza Comune di Caselle in Pittari per l’utilizzo
della Sig.ra Iudice Teresa quale unità di Vigile Urbano presso il
Comune per lo svolgimento di collaborazione esterna fuori
dall’orario di servizio .

L’anno Duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di agosto alle ore 10,00 nella solita
sala delle adunanze sita nel Municipio di Casaletto Spartano, si è riunita la Giunta Comunale,
convocata dal Sindaco, alla presenza dei seguenti signori, per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato. All’appello vengono constatati i presenti come di seguito:
N
1
2
3

COGNOME E NOME
SCANNELLI Giacomo
NOVELLINO Mario
MONTESANO Biagio

CARICA
Sindaco
Vice sindaco
Assessore

Presenti

PRESENTI
SI
NO
SI

2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale TIANO dottor Salvatore , che provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Signor SCANNELLI Giacomo , nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del collegio,
invita i partecipanti ad astenersi dalla discussione e dalla votazione sull’argomento, qualora versino
in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi. Il Presidente, dopo aver verificato che
nessuno dei presenti dichiara la sussistenza delle predette situazioni a proprio carico, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, essendo legale il numero degli intervenuti
alla deliberazione.

A seguito dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota prot. n.4499 del 07 agosto2018 nonché la nota di rettifica prot.n. 4517 del
Comune di Caselle in Pittari a firma del Sindaco Dr. Maurizio Tancredi con la quale chiede il
nulla-osta per lo svolgimento di prestazioni lavorative del dipendente di questo Comune Sig.ra
Iudice Teresa-Vigile Urbano - Istruttore di Vigilanza – Posizione Economia C3 al di fuori
dell'orario di servizio - presso il Comune di Caselle in Pittari (Sa) con decorrenza immediata e
fino al 30 settembre 2018 ;
RITENUTO che:
a) la concessione del Nulla-osta debba essere subordinata al mantenimento e garanzia
degli obblighi lavorativi da parte del dipendente nei confronti di questo Comune;
b) la concessione del Nulla-osta richiesto non dovrà - per alcun motivo - creare pregiudizio
alle esigenze di servizio di questo Comune e che dovrà costantemente garantire il buon
andamento di tutti i servizi che la Sig.ra IUDICE Teresa – Istruttore di Vigilanza –
Posizione Economia C3 svolge ;
VISTI:
a)
b)
c)
d)
e)

il D.Lgs. n. 165/2001, artt. 7, comma 6, e 53, e s.m.i.;
la Legge finanziaria n. 311/2004, art. 1, comma 557;
la Legge n. 190/2012;
il Decreto Legislativo n. 33/2013;
i C.C.N.L. di lavoro per il personale degli EE.LL.;

ACQUISITO il parere di conformità dell'azione amministrativa, resa dal Responsabile Area
Amm.va , ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 4, lettera a, del D.Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti, ritualmente espressi;
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in narrativa, qui intese integralmente riportate ed approvate;
DI ESPRIMERE il nulla-osta di questa Amministrazione per lo svolgimento di prestazioni
lavorative - al di fuori dell'orario di servizio – da parte della Dipendente Sig.ra IUDICE Teresa
Vigile urbano, Istruttore di Vigilanza – Posizione Economia C3 in servizio presso questo
Comune,
in favore del Comune di Caselle in Pittari con decorrenza immediata e fino
30.9.2018, non sussistendo in modo assoluto alcun motivo di potenziale conflitto d’interesse a
norma della Legge n. 190/2012;
DI STABILIRE che:
a) la concessione del richiesto Nulla-osta debba essere subordinata al mantenimento e
garanzia degli obblighi lavorativi da parte del dipendente nei confronti di questo
Comune ;
b) la predetta concessione del Nulla-osta non dovrà - per alcun motivo - creare pregiudizio
alle esigenze di servizio di questo Comune e che dovrà costantemente garantire il buon
andamento di tutti i servizi che la Sig.ra IUDICE Teresa svolge ;
c) l’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la predetta autorizzazione in qualsiasi
momento ed a suo insindacabile giudizio;

d) la presente autorizzazione sia tempestivamente comunicata telematicamente al
Dipartimento della Funzione Pubblica – www.perlapa.gov.it - a norma dell’articolo 53
del Decreto Legislativo n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012;
e) la presente autorizzazione sia tempestivamente pubblicata sull’Albo Pretorio on-line –
Sezione Trasparenza - del Comune di Casaletto Spartano a norma dell’articolo 18 del
Decreto Legislativo n. 33/2013 riportando tutti i dati previsti.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile a norma dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rag. Scannelli Giacomo
F.to Dott. TIANO Salvatore
********************************************************************************
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica/Finanziaria
IL RESPONSABILE AREA AMM.VA
F.tO Istr.Dir. RUSSO Rinaldo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale si certifica, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.n.267/2000, che la
presente deliberazione, iscritta nel Registro delle Pubblicazioni al n. ________ , è stata/viene
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
____________________________ e contro di essa non sono pervenute opposizioni.
La medesima deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.n.267/2000, ai
.
capigruppo consiliari con nota prot.n. 2492 del 14 agosto 2018
Casaletto Spartano 14 agosto 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. TIANO Salvatore
*****************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
( ) La presente deliberazione, diventerà esecutiva per la decorrenza dei termini di cui
all’art.134 c.3 D.Lgs.n.267.
(x )
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 c. 4 del D.Lgs.n.267/2000.
Casaletto Spartano, 14 agosto 2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott. TIANO Salvatore

***************************************************************************************************************************

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA
AMMINISTRATIVO E PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
Casaletto Spartano, 07 agosto 2018

LIBERA,

PER

USO

Il Segretario Comunale
F.to Dr. TIANO Salvatore

