COPIA

COMUNE DI TERRAZZO
PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 4 Reg. Delibere del 21-01-15

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE MARIO BRANDOLESE A SVOLGERE
INCARICO ESTERNO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL
COMUNE DI BEVILACQUA (VR).

L'anno duemilaquindici addì ventuno del mese di gennaio alle ore 12:30, in seguito a regolari
inviti si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala delle adunanze, come in appresso:

ZAMBONI SIMONE
BARDON FRANCESCO
CHINAGLIA SABRINA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Comunale FOCACCIA SILVANO.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. ZAMBONI SIMONE nella sua qualità
di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e
deliberare sull’OGGETTO SOPRAINDICATO.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Bevilacqua ha richiesto in data 09/01/2015 con nota prot. n. 118,
ns. prot. n. 98 del 12/01/2015, l’autorizzazione per prestazioni lavorative in qualità di messo
notificatore del dipendente Mario Brandolese, al di fuori del normale orario d’ufficio;
DATO ATTO che l’incarico ha carattere di temporaneità ed occasionalità per il periodo
26/01/2015 - 30/06/2015;
SENTITA la disponibilità manifestata dal Sig. Mario Brandolese, dipendente di questo
Comune, a prestare la propria attività lavorativa presso il Comune di Bevilacqua (VR) al di fuori del
proprio orario di lavoro, senza utilizzare beni, mezzi ed attrezzature dell’ente, con remunerazione
oraria di € 20,00 e rimborso spese automezzo;
ATTESO che l’autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, sentiti il Segretario comunale ed il
Responsabile del servizio competente, quando la collaborazione costituisca motivo di crescita
professionale, anche nell’interesse dell’ente, sia svolta al di fuori dell’orario di lavoro, non
interferisca con l’ordinaria attività svolta nell’ente e non sia in contrasto con gli interessi dell’ente
stesso, come previsto dagli artt. 33 e 41 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi - L.
127/97;
RITENUTO, pertanto, rilasciare nulla-osta di utilizzo del dipendente Mario Brandolese al
Comune di Bevilacqua (VR) per l’attività di messo notificare per il periodo 26/01/2015-30/06/2015;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Ufficio
personale ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Per quanto esposto in premessa, quanto segue:
1. Di autorizzare il dipendente Mario Brandolese, nato a Terrazzo (VR) il 11/02/1956, C.F.:
BRNMRA56B11L136C, dipendente di ruolo, a prestare la propria attività lavorativa presso il
Comune di Bevilacqua (VR) in qualità di messo notificatore, al di fuori del proprio orario di
lavoro, senza utilizzare beni, mezzi ed attrezzature dell’ente, con remunerazione oraria di €
20,00 e rimborso spese automezzo, con decorrenza 26/01/2015 e sino al 30/06/2015 per circa tre
ore settimanali;
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione al dipendente interessato, al Comune di
Bevilacqua (VR) che è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Comune le eventuali
variazioni intervenute nel corso dell’incarico, nonché i compensi corrisposti all’interessato, in
ottemperanza agli obblighi previsti dal D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, art. 53/comma 11, sulla
disciplina degli incarichi ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ed all’Ufficio personale
per gli adempimenti di competenza;
3. Di comunicare la presente autorizzazione, ai sensi dell’art. 41/comma 6 del vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica;
DELIBERA DI GIUNTA n. 4 del 21-01-2015 COMUNE DI TERRAZZO

4. Di dare atto che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio Comunale on-line e
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi di quanto disposto dall’art. 125 del D.Lgs.
n° 267 del 18.08.2000;
5. Di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo
18.08.2000, n. 267.

DELIBERA DI GIUNTA n. 4 del 21-01-2015 COMUNE DI TERRAZZO

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE MARIO BRANDOLESE A SVOLGERE
INCARICO ESTERNO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL
COMUNE DI BEVILACQUA (VR).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere Favorevole

Terrazzo, 19-01-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Spazian Maria Grazia
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to ZAMBONI SIMONE

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to FOCACCIA SILVANO

VISTO: si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno di spesa ai sensi del 4°
comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Terrazzo, lì ___________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
__________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 26-01-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000), e contestualmente
viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000.
E’ stata trasmessa alla Prefettura di Verona in data __________________ ai sensi dell’art. 135/2°
comma del D.Lgs. n° 267/2000.
Terrazzo, lì 26-01-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FOCACCIA SILVANO
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Terrazzo, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
FOCACCIA SILVANO
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza
riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa è divenuta esecutiva in data
05-02-2015
ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del
D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000.
Terrazzo, lì 05-02-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FOCACCIA SILVANO
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