COMUNE

DI

CORTALE

(PROVINCIA DI CATANZARO)
Ai sensi dell’art. 49, 1°comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto
Il responsabile del servizio interessato
________________________________________________________________________F.to come all’originale
Ai sensi dell' art. 49 - 1° comma - TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l’assunzione dell’impegno
di spesa.
Il responsabile del servizio finanziario
______________________________________________________________________ F.to come all’originale
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
F.to Cimino Dr. Peppino

Dalla Residenza Comunale,
Visto: IL SINDACO
Il Segretario Comunale
Dr. Agr. Francesco Scalfaro
Cimino Dr. Peppino
_________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il
e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), senza reclami.
-

E’ stata comunicata, con lettera n.
in data
così come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;

Deliberazione della Giunta Comunale
Proroga incarico a “scavalco” Geom. Mario
Bongarzone presso l’ufficio tecnico comunale.

N. 02
OGGETTO:

L’anno duemiladiciasette addì quattro del mese di Gennaio alle ore 10,20 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta
Comunale, si è riunita nelle persone seguenti:
Numero
d’ordine

COGNOME E NOME

1

Scalfaro Francesco

2

Mascaro Pietro

3

Scollato Danilo

QUALIFICA

Sindaco - Presidente
Assessore
"

Pres.
(si o no)
SI
NO

SI

Con la partecipazione del Segretario Comunale Cimino Dr. Peppino,
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

ai signori capigruppo consiliari

LA GIUNTA COMUNALE
-

-

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
ORIGINALE
x

COPIA

F.to Cimino Dr. Peppino

PREMESSO che il Sindaco del Comune di Cortale , con nota prot. n. 3024 del 31.10.2016,
ha chiesto al Comune di Amaroni l'autorizzazione, ai sensi dell’art. 1, comma 557 delle legge n.
311/2004, affinché il dipendente comunale Geom. Mario Bongarzone presti attività lavorativa
presso il Comune di Cortale da svolgere al di fuori del normale orario di lavoro;
Che il Sindaco del predetto Comune ha espresso assenso con nota prot. 2741 del 03.11.2016;
Richiamata la propria deliberazione n. 81 del , con la quale veniva incaricato il Geom. Mario
Bongarzone, -Istruttore tecnico direttivo cat. D6- , a svolgere
attività lavorativa presso l'ufficio
tecnico del Comune di Cortale, per n. sei ore settimanali da svolgersi al di fuori dell’ordinario
orario di servizio prestato dal dipendente presso il Comune di Amaroni, per il periodo 07/11/201631.12.2016;
Constatato che perdura l’assenza per motivi di salute da parte del titolare dell’ufficio tecnico;
RITENUTO, pertanto, di dover prorogare l’incarico scavalco in essere fino al 31.03.2017, fatto
salvo il rientro in servizio del titolare dell’ufficio tecnico;
VISTO l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTI gli articoli 8, 9 e 10 del CCNL stipulato il 31.03.2009; VISTO il decreto legislativo n.
267/2000;
ACQUISITI i parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai
responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e, per l’effetto:
1.Di prorogare l’incarico a scavalco al Geom. Mario Bongarzone, -Istruttore tecnico
direttivo cat. D6- presso l'ufficio tecnico del Comune di Cortale, per n. sei ore
settimanali da svolgersi al di fuori dell’ordinario orario di servizio prestato dal
dipendente presso il Comune di Amaroni, fino al 31.03.2017, fatto salvo il rientro in
servizio del titolare dell’ufficio tecnico.
2.Trasmettere la presente all’ufficio personale per gli adempimenti di competenza.
Di rendere il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile con voti favorevoli
unanimi espressi
con
separata votazione ex art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.

