
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

oRrcnele S coPrA tr

l)elibera n. 91 del 08/08/2018

OcGeTTo: UTILIZZO DIPENDENTE DEL COMUNE DI GALATI MAMERTINO
SENSI ART. 1. COMMA 557. LEGGE NO311/2004.

I-'anno duemiladiciotto il giorno otto del mesc di agosto allc ore 09.30, nella Residenza Municrpalc c

nella consucta sala del.le adunanze, in seguito ad rnvito d.i convocazionc, si è riunita la Giunta

Municipale con I'intervento dci Srgnori:

Asscnu:

Presicde il Smdaco Rosario Sidoti.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppc )Ùcca.

Il Presidente, constarato chc il numeto dci presenti è lcgalc, dichiara aperta Ia seduta ed invita i
convenuti a dcliberare sulla proposta qur dr segurto speciFrcata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISl A l'allegata proposta di deliberazionc concemeflte l'oggetto;
(-ONSÌI)EIì,'\'IO che la proposta è corredata dar paren prescritti dall'att. 53 della I-. n 1'42/1990,

comc rcccplto dall'art. '1, comma 1, lett. i) della l,.lì. n. 48/1991;
lll'fliNU'l'À talc proposta meritevole di accoglimento;
VIS'l'O il vigcntc O.EE.Ll-. nella Regone Sici-ha;
(-on votazione unanime, espressa in fotma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmentc la proposta stessa, sia nella paîte narradva che in quelìa ProPosrúva.
2. Di dichiarare, stante I'urgenza di procedcrc in medto, con seParata cd unanime votazlone ln

forma palese, la pre sentc deli.berazione immediatamente esecut.iva, ex zrt. 12, comma 2, dclla

L.ll. r 44/ 1991.

Presenti Assenti
Srdou Rosario Sindaco X
Furnari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x

--



COMUNE DI MONTAGNAREALE
di Messina

l\toPo-\"1,1 Dl DI:l .ll3l:R. 17.K\ll DL.ll -1 ClLtl; l '1 llltinl(:ll'AI 'Ir

PRESENTAI'ADAL SINDACO

oGGETTO: Utiliuo dipendente del Comune di Galati Momertino sensi art. I, comma 557, Legge

N"3t I/2004.

FORMULAZIONE

PREMESSO che con atto di G.M. N' 166 del0210812018 il Comune di Calati Mamertino autorizz.a

il Comune di Montagnareale ad utilizzarc la dipendente Dolt.ssa Truglio Lucia per il periodo dal

06-08-2018 al 06-09-2018, posizione economica Bl. ai sensi dell'art.1, comma 557, legge

N"3l l/2004:
RILEVATO che I' art.l, comma 557 della Legge n.31112004 prevede che i comuni con

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo

pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzali dall'Amministrazione di provenienza;

RILEVATO che la dipendente Dott.ssa Lucia Truglio ha fbrmalmente espresso il proprio consenso

all' tilizzo con giunto ;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigcnte nella Regione Siciliana;
PROPONE

Per tutte le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate;

l. Di procedere all'uililizzo congiunto di una unità di personale dipendente del Comune di

Galati Mamertino Dott.ssa Luoia Truglio, Cat "B", posizione economica "B1", ai sensi

dell'art.l. comma 557, legge N'31112004, aI di fuori dll'orario d'obbligo, fino ad un

massimo di 12 ore. per il periodo dal 08 agosto 2018 al 06 settembre 2018, purchè tali
prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro

presso l'Ente di appartenenza.
2. Di dare atto che la spesa per tale attivilà lavorativa aggiuntiva prestata sarà ad esclusivo

carico del Comune di Montagnareale;
Di dare mandafo ai Responsabili di Servizio interessati per gli adempimenti di competenza.

Di dare ano che viene data informazione ai sensi dell'art. 7 del CCNL 0110411999'



-

COMUNE DI MOI{TAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONB DI GIUNTA MUNICIPALE

oggetto: Ulilizzo dipendente del Comune di Galati Mamertino sensi arl. I, comma 557, Legge
N"3I I/2004.

PAI{IIRI SLJLL,'\ PIì.OPOS]î SOPR,\ INI)I(1,\T'\, ESPRESSI AI StrNSI D[iLI-'ART. 53 DIIIIA
1.. n. 142/1990, C()Àfli lìti(lEl)i'l() DAIIi\R'f. 1, CONIN{A 1, J,FlfI'. r) I)IÌLLA L.R. n. 48/1991:

PEIì 1,\ RL,(ìOI,AIìT'I'À''fI'CNICA
Si esprimc patctc tdVOl{ìrVOLÌj/ W'O

Il Rcsponsabtle dcll'

;\1'l IiSf ;\7.I( )N F. DELI -\ COPI iR l'LrR.\ IrIN.\N ZL.\RIÀ.
1,. n. 112/1990, COMII RECI'IPIIO D,\lI'AK['. 1, (ION{XLA

PER L\ REGO]-AR1'[A' CON'l".\BII,ì:]
Si espnme parcre Fi\'ORE\()LE/ N

tì,

Il rclativo impcgno di spes^ per complessivi €

modo:

A] SI]NSI 1)] iI,L'i\ 55, COIVL\{A 5, I)EL]-{
n. 18/1991r, LE',f r" 0 DriIr.^

vicnc imputato ncl scguenbc

Il l{esponsabile clell',\rca Sen.izio }iconomico-l'inanziaricr



Approvato e sottoscritto:

L'ASSE

PUBBLICAZIONE

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

La presente deliberazione è stata p.Jibblicata all'Albo Pretorto onJrne del

per 15 siorni consecutivi, d"t ? g e00,2018 al 

-

dall'art.1 I , comma 1 , della L.R. n. 4411991.

LJ E' rimasta affissa all'albo pretorio

Montagnareale lì

Comune per

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

Montagnareale, lì

ATTESTA

che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune

n. 4411991,

per

oal1Q giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , della L.R.

I $ fiùu,;:,. , ar ;

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

- è divenuta esecutiva il $ I RG0,2018

L-j dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.44l199;

p'-perche dichiarata immediatamente esecutiva (art.
\

Montagnareale, r * g RG0. ?ìii',1 i

12. comma 2, L.R. n. 4411991),


