COMUNE DI CRESCENTINO
Provincia di Vercelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 47

OGGETTO :
AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE F.D.R. A PRESTARE PROPRIA OPERA PRESSO
ALTRO ENTE FUORI ORARIO DI SERVIZIO
L’anno duemiladiciotto, addì ventuno, del mese di marzo, alle ore quindici e minuti zero, nella
sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. 267/2000, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.

Presente
Sì
Sì
Giust.
Sì
Giust.

GREPPI FABRIZIO - Sindaco
SPERANZA CARMINE - Vice Sindaco
NESCI VANESSA - Assessore
ARLOTTA GIUSEPPE - Assessore
ROSMO CHIARA - Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Anna Actis Caporale la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Signor/a GREPPI FABRIZIO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per deliberare l’argomento sopra
indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.57 DEL 21/03/2018
OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE F.D.R. A PRESTARE PROPRIA OPERA
PRESSO ALTRO ENTE FUORI ORARIO DI SERVIZIO
Su proposta dell’Assessore al Personale
Vista la nota in data 6 ottobre 2014, assunta al prot. n. 8623 del 07/10/2014, con la quale il
Comune di Livorno Ferraris richiedeva autorizzazione per prestazione occasionale da parte del
dipendente Geom. Fabrizio Di Ruscio nel periodo dal 13/10/2014 al 31/12/2014, al di fuori del
normale orario d’ufficio;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 225 del 13/10/2014 di autorizzazione per la prestazione
suindicata;
Vista la nota in data 23/12/2015, assunta al prot. n. 11125, con la quale il Comune di Livorno
Ferraris richiedeva autorizzazione ad incaricare il Geom. Fabrizio Di Ruscio per prestazioni rese
al di fuori dell’orario di lavoro, per un massimo di n. 8 ore settimanali nel periodo dal
01/01/2015 al 31/03/2015;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 2 del 08/01/2015 di autorizzazione alla prestazione
suindicata;
Vista la nota in data 08/04/2015, assunta al prot. n. 2756, con la quale il Comune di Livorno
Ferraris richiedeva autorizzazione ad incaricare il Geom. Fabrizio Di Ruscio per prestazioni rese
al di fuori dell’orario di lavoro, per un massimo di n. 10 ore settimanali nel periodo dal
09/04/2015 al 31/05/2015;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 70 del 09/04/2015 di autorizzazione alla prestazione
suindicata;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 40 del 15/03/2015 ad oggetto “Approvazione convenzione
ex articolo 14 del C.C.N.L. 22/01/2004 per l’utilizzazione a tempo parziale di personale
dipendente” per l’utilizzo del dipendente F.D.R. dal 16 marzo al 30 settembre 2016, per n. 6 ore
settimanali, al fine di sopperire alla carenza di organico del Servizio Tecnico e Tecnico
Manutentivo del Comune di Livorno Ferraris;
Vista la nota in data 17/01/2017, assunta al prot. n. 688, con la quale il Comune di Livorno
Ferraris richiedeva autorizzazione ad incaricare il Geom. Fabrizio Di Ruscio per prestazioni rese
al di fuori dell’orario di lavoro, per un massimo di n. 6 ore settimanali nel periodo dal
30/01/2017 al 30/06/2017;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 9 del 31/01/2017 di autorizzazione alla prestazione
suindicata;
Vista la nota in data 01/09/2017, assunta al prot. n. 10412, con la quale il Comune di Livorno
Ferraris richiedeva autorizzazione ad incaricare il Geom. Fabrizio Di Ruscio per prestazioni rese
al di fuori dell’orario di lavoro, per un massimo di n. 12 ore settimanali nel periodo dal
11/09/2017 al 31/01/2018;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 114 del 06/09/2017 di autorizzazione alla prestazione

suindicata;

Vista la nota in data 09/03/2018, assunta al prot. n. 3245, con la quale il Comune di Livorno
Ferraris richiedeva autorizzazione ad incaricare il Geom. Fabrizio Di Ruscio per prestazioni rese
al di fuori dell’orario di lavoro, per un massimo di n. 12 ore settimanali nel periodo dal
05/03/2018 al 30/04/2018;
Ritenuto nulla ostare alla concessione della richiesta autorizzazione, trattandosi di prestazione da
svolgersi al di fuori del normale orario di lavoro e, pertanto, non pregiudizievole per
l’andamento del servizio;
Visto il parere del Responsabile del Settore competente reso in data 09/03/2018;
Visto l’allegato parere, rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
PROPONE
1) Di autorizzare il dipendente sig. Geom. Fabrizio Di Ruscio, assegnato al Settore
Urbanistica – Territorio - Ambiente di questo Comune, a prestare la propria opera
professionale presso il Comune di Livorno Ferraris, fuori del normale orario di lavoro,
dal 05/03/2018 sino al 30/04/2018 per un massimo di n. 12 ore settimanali;
2) Di dare atto che, trattandosi di prestazione al di fuori del normale orario di lavoro,
l’autorizzazione non compromette l’andamento del servizio presso questo Comune;
3) Di dare atto che l’incarico in oggetto è revocabile, anche prima della scadenza, per
volontà dell’Amministrazione o per sopravvenute cause impeditive ovvero per motivate
dimissioni da parte del personale, previo congruo preavviso all’Amministrazione.
L’incarico, prima della naturale scadenza, può essere, altresì, modificato per esigenze di
carattere funzionale ed organizzativo, con motivato provvedimento sindacale;
4) Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Livorno Ferraris;
Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione, di pari oggetto alla presente;
Atteso che sulla predetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Servizio AA.GG. parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;
DELIBERA
1) Di autorizzare il dipendente sig. Geom. Fabrizio Di Ruscio, assegnato al Settore
Urbanistica – Territorio - Ambiente di questo Comune, a prestare la propria opera
professionale presso il Comune di Livorno Ferraris, fuori del normale orario di lavoro,
dal 05/03/2018 sino al 30/04/2018 per un massimo di n. 12 ore settimanali;
2) Di dare atto che, trattandosi di prestazione al di fuori del normale orario di lavoro,
l’autorizzazione non compromette l’andamento del servizio presso questo Comune;
3) Di dare atto che l’incarico in oggetto è revocabile, anche prima della scadenza, per
volontà dell’Amministrazione o per sopravvenute cause impeditive ovvero per motivate
dimissioni da parte del personale, previo congruo preavviso all’Amministrazione.
L’incarico, prima della naturale scadenza, può essere, altresì, modificato per esigenze di
carattere funzionale ed organizzativo, con motivato provvedimento sindacale;
4) Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Livorno Ferraris;

Successivamente
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione
DELIBERA
Di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
GREPPI FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE

