
COPiA 
Deliberazione Il . 143P.l\)~ 
del 11/08/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZiONE DELLA GiUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	 Art. 53 D.Lgs 16512001 e art . l, comma 557. L.311 /2004 . Dipendente a tempo 

determinato PECORA Giovanni. Autorizzazione a prestare altra attività lavorativa. 

=.·L'anno ducmilasedici addì --,u"n.cd.., c"-Ci_______ dc\ mese di _ "a"'g"oc;s"t"'o"---______ alle 

orc 12 , 00 e seguenti, nei locali dc i Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

PJ'es. Ass. 

l IJONELLl Luigi Salvatore X SINDACO - Presidente 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco· Presidente 

J 
, 

CASTELLO Giuseppe Mario X Assessore 

4 ZAPPIA Ferdinando X Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan X Assessore 

Presiede il Sig.BONEL LI dott o Luigi Sa lvatore o Sindaco D Vice S i ndac~ 
del Comune suddetto. 


Partec ipa i~Segretario Generale Sig. ra MAN CUSO dott . ssa Patriz ia 


TI Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuli a 


deliberare su ll'argomento in oggetto specificato. 




LA GIUNTA MUNICIPALE 


VISTA la proposta d1 deliberazìone: avanzatRl dal Dirigente dc] rSettore:, avente per oggetto: "l'Jn 53 llLgs 
i65/200J I;: art" 1, COmma 557, L3 j J!200zr Dipenden!e a lempo determinàlO PECORA GùnYlnltl, Vigrle 
Urbano. Amorizza,zirme a prestare altra aliività lavora!iva"; 

PRESO ATTO delle motivazioni esposte neHa proposta; 

CONSJDERA10 che la proposta c-conforme aUa volontà dell'Amministrazione; 

VISTO ii parere tecnico. reso al sensi degli artL 49 e t47-bis del D.Lgs. ì 818J2000 n.267 e art 12 LL 
23/12/2000 n.30; 

RJTENUTO doverla approvare; 

VISTO lo StatutO' Comunale; 

VISTO il D.Lgs. 1&/8/2000, n. 267 e $.m.i.~ 


VISTO ìl DLgs. 3l103!2001 ".165 e s.m.i,: 

VISTO l'Ord. EELL Regione Siciliana e successive modH1caz!DD.i ed integraziorti; 

CON VOTI UNANIMI, espreSSI nel1e f'Orme di legge 


DELIBERA 

Il di approvare la proposta di deUberazionc avanzata dal Dirigente dei [ Settore, avente per oggetto: ·"Arl, 

53 D,Lgs 16512001 e art, 1/ cmnma 557, L31 J/2004. Dipendente il tempo determinato PECORA 
Giovanni, Vigile Urb?('flO, Autorizzazione Cl presràre alrpa a!fìvifà lavorariva", che si ìntcnde qU1 J1 
seguho Integralmente trascritta; 

., 	 dì dichiarare, con separata votazione unanime, il preseme provvedimento immediatamente esecutivo, ai 
sensi dell'art 134. COmma 4, del D. Lg:~L rl. 2(7)2000, stante l'urgenza della prestazione lavorativa presso 1 
Comune richiedente per le mmivazioni dallo stesso cvidenzìà1C. 



"""i 
COMUNE DI NICOSIA 

(l' rovirlcl!l 	di Eri Il il) 

l' 

OGGETTO; 	/\r:, D.Lgs 165;2nOl ç; arL Ì> comma 557, t 11/JJJ04. Dipendente ti tC1UpO 
dç;tennlrUltQ PECORA, Glov:arml, Vigile Urb:lno, Au:or!7Zazkmc a prc;;J(,lTe altra 
attività lavoratÌV.fL 

n lJlRIGENTE 

V 1ST" lb proL 41 ccn il Cumune di """dille:! 
cl1ieck di vOlèr il dtp~ndenle Comune PECORA GhYVArL"l! ;ii prt:Han::- atuvi!" 
hl'vorativa presso il suddetto COffitUie't nl dì til{)rI dell'orado di l;)vùYO quest:o Ente, ai 
dell'art l, Comma deUn L 3l Lf2{)OLI, fino al 3Li l2!20ì6 e per un impègno iavorutlvo dt d0dìc:i 
ore settimanali; 

V [STO l'art. 	53 de1 f0ennte norme lncompa:ibiHti e cumuln 

V[STO l'art l, comma della L3()!i 2/20U4 tL 31 ; 1 il quale recita: "' l CO[JHfnt con popolt:r:;iOJlc 

Im"",I,,!''' ai 5.000 abi!unli i ùJt!sorzì ira emi {ocl/li gerenti serv'::;:i u non indus{r{ale, 
,ò'mm.llù montane li! li! WI1'(J!jt dI' (;(jmùm' pt).\'f,/Jt}o deWattivild di ilipU1df!rdi il 

{II' 

VIEìTO 11 parere H. 21,1,1 zh;l 25:'05/2005 del Consigliu di Stato, Sez, F, con il quale viene 
affermato -ehe l'art. l, com,lTIt:ì , della iég~é 31111004 \.'U considerato cort:\e fonic normativa 
spudalc, che introduce, flçl suo ristretto ambito di ixppìic(izlor.e, una deroga al principio dell'unicità 
delta pn;staz\one lavorativa del dipelìdlè':::ìle dI una rttbblica: atr::mintstrazione t,;.sprè:ò,~{j d3.ll'art53, 
1.>;::nì1mì1 t D"Lgs, il, t ;, ('vCisentend", rl"lWZ):'':;lzione di pt1TSOna!ç dJpender::e ì1hre 
ml1U!l!!h!ral"mì h)(':o;;t, che il prwettv..:omma di un c\H.nrlinamentn 
001'i l'iII'L Ci)mma ~t i~ qual:: ' enll il 

tempo parziale di a di enti locali ptirchè autorizzaii 
dal l' AH1H1l!1istmZ\Olì.0 di app,'1rfeoerc;:a; 

VISTA la Circolare n. 2. del 2i (lUo-bre 2005 dci Mini;;ten) deìrInterno, Diparti:ncnto pt'r gli alTari 
internl C tCl'ritariali - DireZione Centri..'de per le- Autonomie - çbe ba (;;;;;;:ç;pitL' !'intetp-retazì0-IlC 
suddcltl'L pr<:vtd;;::ndo l.fi possibilità che "gli Entì interé1:-'\ùtt $: .:Jccordino ]:Jef drfir,irz nmdi c tempi dì 
;;;Stl:félf'jo ris;JtìHivi pO'teri ge:HiQt)\' de: rapporti J:i tt:WdU"'": 

ViSTO 	 ? il quah: un può 
a temoù d1ptndJ2iìt<t di et) altro Et)~e Loçal'è, purt<hé sia 

rilascia1a l'tlJ,itruiu3zlon..: çsprç:)$;:mlz~rllc richiesta dzdl'arL Cfi-nmia 1, TUEL e rispetta::;; le
Pl\~v:si(if,;i . CUl ail'an. J, èOm:l1d "1, del la legge Il, 31 t;1{ìt)4~ 

http:lavorat�V.fL


VISTO il con ii 
k:a11l11iÙ "pl"'2,1 i, z:nmma 0,;:1Iù iL 31 Ì dd 

79 <::O!:"\[\1<1: ,3 (~çlla Finanziarla 2008: 

VISTO il pure re: ~3/2009 della Cùrte dd Conti, Sez. :::ontro:lo per la Lorubardia cbe \::ouienna bI 
vigCrtl'.à detlfj normativa $uddctta f; pn:d";:1 che l'attività taVOT{ltlv,;;;; pl'cstatà presso un aHro Ent-è 
trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di aurorizzz,ziolle dell'amministrazione di 
provenienza; 

VISTO il """"'IIÌVO ","CI'C n. Jdl'llil Consiglio di SiniO Se". ,A., OOn il 
nbazhl" evidcllr7"JIO(UH iì PTCICO:!cllIcoorerett, 2141 

VISTO il \0ùmu!1die {";ucvrt!pç.tìhm~à è dCI 'Crlter! rr.:r lo di incari~hi 
é5ternl dG: parre dz:t dipenrlel:ti comunali", appmv8;li) CO:l deUb. G.M. n.! 5 2 t)fi)1/2:014; 

EVIDENZIATO che il rilascio della prCSi.':flIC autorizzazluoe 'VIene l1fisuntu dalla Giunta 
)Aurdcipale qU2.nto la no.rma di Ctlt alI !, cOInma 557. della LJO/l :2/2004 n, 311; come 
precisato d:lt Olft~lgiiCl di Siato con p?rere l't rt_ 2141 dd 25!05/2005. ç::'-$crt;; èClllbideralà .:onh: 

t~ìntc fìGtmatl\ià c C\-ìme tale preval<brHe ç der\:gatoria al prindpto ddt' unk:ltà del rapporto 
di lav;:;tù dci direndcr;il Cumma l, dci 1, no!'! 

RITENUTO pottT :'8 chiesta "'.l'IOr'a'"'"',,,le r:t'! r ottica 
i;;tituzioni pubblkbç e rm;~dsan:do che: 

m 	modO' da 11011 i:lrrC:C;;l:;C pn;grudizio 

rROPONE 

cb1.' per le motivazioni di cui in premessa, la Q,M. deliberi: 

• 	 in accoglimento di apposita r:cbiesta avanzata (lal Comune di SperHng3 Clì!J not.'i dél 9:'08i10l6 
proL 4l di il dipendùntc il tempO d1CH:r!ìlilì2::lO ii di Comune 
PECORA Giuvann}, t!rb,o,no Cat ti ~Ittivltà lavorativa {; COmtlne 
So",ii",," fino aJ 31/1_ 6 e còn tL"l hnpégnu di dodk'i 07(; al 

.L.'.".." l, comma in i t e deli!'a" 

.. d<1éC atto: 
che non sussistono CfUJS0 cl' inx:ùrnpatibititi: di dir'hm ù di fattù \) simaziort1 di oonl1ìtto, anche 
potenziale, d~ ìntercSiil ç(lll l'attività lstiwzkmaie svuHa dai citato dipendente l'l'OSSO questo 
! che possano pregiudknire l'e-sercizlo imparz1aie deUe Etl;:; funzioni; 
che non S'JSSiStotiv esigenze orgànizzati-ve talì impedire: il riIasdo d~~,~"~:~;:.~~)~;~~:~~ 
t':J1Uh.> con.W ddle ,jet li;' deH' impC'gno rkJliesto daU':nca6cù éO!1it;; 

d" la ~'~:'1,';~:'~i;~~:~ 
Funzione al 

ii C\..'1t::hJl1e dì ;::orn.UHCZlf;; il qilC$I{} ç<ì!c ~ -co;npensi c"'ga,i SéCO;1do 

1Cfl\li'li C le m;;)cla:iti: di 121",:1 al: 'art Commà ì ì, de! ì 65t!OO l, 



• 	 di precisare: 
Che la prestazione del dipendente presso il Comune di Sperlinga dovrà avveni re fuori 
dall 'orario di lavoro presso il Comune di Nicosia c, in ogni caso, non deve compromettere il 
buon andamento del serv izio ed il completo, tempest ivo c puntuale asso lvimento dei compili e 
dei doveri d 'ufficio, concordando settimanalmente i turni di lavoro; 
Che la prestazione lavorativa non deve creare interferenza con l'attività ordinaria presso il 
Comune di N icosia ehe deve comunque avere carattere prioritario e prevalente; 
Che per lo svolgimento di tale attività non dovranno essere utilizzati mezz i, beni ed 
attrczzalUre di proprietà del Comune di Nicosia; 
Chc gli oneri economici connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa autorizzata 
restano a totale cari co del Comun c di Sperlinga; 

• 	 di dichiara re il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D. Lgs. n. 267nOOO, stante l'urgenza della prestazione lavorativa presso il Comune 
richiedente per le motivazioni dallo stesso evidenziate; 

Nicosia 

IL DIRIGENTE 

Dssa ~ffiWia(ràia 



COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di EIUla 


Al legato alla deliberazione 
GM. nAh::LdelA,-O?'2Q\6 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata del ~ Sellore. relativa a: 

Art. 53 D.Lgs 165/200 1 e art. I, comma 557, L.31112004. Dipendente a tempo 
detenninato PECORA Giovanni, Vigile Urbano. Autorizzazione a prestare altra 

. , , I .
attlvlta avoratlva. ....... . . . . . . ..................... . .... .. ....... . 

.. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., .............. ... .... ... .. ....... .... ... .. .. . 


PARERI 
(resi ai sensi deg li anl. 49 e 147·bi s dcl D, Lgs. 18/08/00 n. 267 e al1 12 L r. 23/ 12/00 1) . 30) 

F::.~lli e. alla.r~gOlarltà . teCI,,~~e .della.,:()r~et:ezza d~"'Il~'OI, e. Oln::",ustrat:,,,a: .. .......... ... . 


.. ... .. •.. ... ... ... .. .. .. ... .. .. . . .. .. . . ..... . . .. .... .. ... ... ... ."'" ........... . . 


Jile del S'ellore 

.J 
Parere in ordine alla regolarità con/abile 

........... .. .... ... ... .. . . ... . . •. . .... 


. . . .... ..... ......•............ •. . .... .. ..... . ..... . .. . .. . ... . .......... .. .. .... 


Si attesta la copertura finanziaria de ll ' impegno di cui alla deli berazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. al Capitolo dci bil anc io per l'ese rc izio 

cui corrisponde in entrata il capitolo ~____ 

Nicosia, lì _ _____~_ 

Il Responsabile di Ragioneria 



r 

[1 presente verbale viene le11o, approvato e sOll.ost:riltol 

_, 1·· _,IL ~U" U'~'UI 

L'ASSESSORE ANZIANO II. SEG li" ilt~jU 

l~tId 
per copia conforme all'originale in carta i.!Jlr~inistra.tivo per la 

Nicosia, li A2 - 08 - 20\ G li 
IL SEGRETARIO GENERALE 

r~Q '? tiFI Ne li s,o 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscri tto Segretario Generale , 

CER TlFICA 

che la presente deliberazione , in applicazione della L,R. 3 dicembre 1991 , n.44, é stata pubblicata 

all ' Albo Prctorio c Albo On- line del Comunc per giorni 15 consecuti vi, dal giorno 

,{2-0 8 -<P{b , (art. I I , comma l ' , L.R. n.44/9 1 come modificato da ll 'an .127, comma 21, della 

L.R. n. 17 del 28112/2004). 

Il Responsabile della Pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO SECUTIVITÀ 

Si cerl ifica che la presente de li berazione, in app licazione della L-R. 3 dicembre 1991, n.44 , é divenuta 

esccut iva il ;lA - 08 - 20\ 6 

O decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma ID); 

[81 a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

O per copia cOnfomle all'originale in carta li bera per uso amministrativo; 

O per copia conforme all 'ori ginale; 

Nicosia , lì ________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


