
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

oRlcÌtNAr-E E coPIA D

l )clibcra n. 01 del 16/01/2019

OcceTTo: IJTILIZZO DIPENDENTE DEL COMUNE DI GAI-ATI MA.MERTINO
SENSI ART.1 . COMMA 557. LEGGE NO311/2004.

gennaio allc ore 08.20, nclla lìcsidcnza

ad invitrl cli convocazione, si è rtur.tita la
l.'ann<., ducmiladiciannove r1 giorno sedici del mese di
\{unicipale e nella consucta sala delle adunanze, rn segluto
(ìiunta Ntuniciprlc con l'inren''cnto dci Signorr:

Presenti Assenti

Sidott ìkrsano Smdaccr X
liurnari Nrnuccia X
Nato[i Sirnonc x
Sidt.rti Sah'atorc X

l)rcsicde il Sin<.laco l{osario Stdotr.

I)artccipa tl Scgrctario Comunalc, l)ott.ssa Serena Casamcnto'

Il l)rcsiclentc, constatato che numero dei prescnti è legalc, dìchiara apcrta la scduta ccl tnr-tta t

corrvcnuri a dcliltcrarc su[12 proposta <1ur <l scgruto spcctficata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VIS't r\ ì'allcgata proPosta di dclibetaz conccrnente I'oggctto;
(-( )NSI D F-laA'l (-) chc la ptoposta è edata dai pareri prescritti dall'art. 53 dclla l- n. 142/1990,

corîc rcccplt() clall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.ll n 4tJ/1991;

lll l ll^vU fA talc proposta mcritevolc di accoghmcnto;

VIS'l() iÌ r.igcnte ().F,li.Ll.. nella lìcgone Sicilia;
(,orr vc.,taziotte unanlmc) esPrcssa ln forma palese.

1

DELIBERA

[)i approvarc intcgralmcntc la proposta stessa, sia neLla pattc narratir.a che ut cluella Pr()P()srtl\'...

t;i iiihiurarc, stat.ttc l'urgcnza dr pr.ccclcre i. merito, corì scPîrata cd utlatlime v,tazi.nc in

f,rrma p"l.rc, Ìo pr..".tt" ,ì.lib crazionc immediatamcnte csecutiva, ex ^Ît 72' comma 2' dcl)a

| ..1\. n. 44 /1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
di Messina

PRoPo.t'r) I)l DItl,lBER.17,lol\l: l)hl I -1 Gtt'\t l.1.l ll '\l..ll',ll -ti

PRESEN'IA'IADAL SINDACO

OGGETT'O: IJtilizzo dipendente del Comune di Galati Mamertino sensi art. I, comma 557' Legge

N"311/2004.

FORMULAZIONE

PREMESSO che con atto di G.M. N"281 del 3111212018 il Comune di Galati Mamefino autortzza

il Comune di Montagnareale ad utilizzare la dipendente Dott.ssa Truglio Lucia pcr il pcriodo dal

0l-01-2019 al 30-06-2019, posizione economica Bl, ai sensi dell'art.l, comma 557. legge

N"3t 1/2004:
RILEVATO che l' art.l. comma 557 della Legge n. 31112004 prevede chc i contuni con

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipcndenti a tcmpo

pieno di altre amministrazioni locali purchè atúorizzatt dall'Amministrazione dì provenicnza;

RII,EVATO che la dipendente Dott.ssa Lucia Truglio ha formalmente espresso il proprio conscnso

all'utilizzo congiunto;
RICIJIAMATO l'O.EE.LI-. vigente nella Regione Siciliana;

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

1. Di proceclere all'utilizzo congiunto di una unità di personale dipendente del Comune di

Galàti Mamertino Dott.ssa Lucia Truglio, Cat "B", posiziono economica "B I "' ai sensi

dell'art.l, comma 557, legge N'31 | 12004, al di luori dll'orario d'obbligo" tìno ad ut.t

massimo di 12 ore, per il periodo dal 0l gennaio 2019 al 30 giugno 2019, purchè tali

prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al conetto svolgimento dcl rapporto di lavoro

presso I'Ente di aPPartenenza.

2. Di dare atto che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata sarà ad esclusivo

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

Di dare atfo che viene data infotmazionc ai sensi dell'art. 7 del CCNL 0110411999'



oggetto: uiiliuo rtipendente del Comune di Galati Mamertino sensi art. l, comma 557, Legge

lL sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari Generali, ai sensi dell'art l2 della L R n 30/2000

nonché dell'art.49. comma I, del D.Lgs.2ó7i2000 e del regolamento comunale sui controtli interni csprime parefe

FAVoREVoLEsuIIapresentelglllgSggigginordinealIaregoIaritàtecnicaealIaregolaritaecorrettezza
amministrativa. ai sensi dell'art. 147- bis, comma l. del D-l-gs.261i2000 '

Rcsponsabile dell'(ì) Affari GenerFi-
1ffir. Rosario Sid{i)-

f-oc-"* n i

A' AMMTNISTRATIVA

+ * * * !t *,F * * {< * * i. * * {< * * * *'t * * + * * + x'* +'k * * * * * * * * * * * + i' * x * * * *'t' + * *

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria. ai sensi dell'ad. l2 dclla l' R

n.30/2000 nonché dell,an.49, comma i, del D.Lgs. 26',1l2OOO e del regotamento comunale sui controlli inlcrni'

A'|TESTA. che l,approvazione del presente provvedimento n cor4pgrta ( ovvero ) I non comDorta riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art- 147/bis del

Resolamento comunale sui controlli interni, esprime parere

A\iOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile:
r FAVOREVOI-U ( ovvero )

Responsabile dell'Area omico-Finanziaria

D.lgs.267l2000, nonchè del
rL NQN E

Data

io)

Si atîesta, ai sensi dell'art.li3, comma 5 det D Lgsn 26712000' la copertura,tìnarzìaf llll Y::"r:"1Î1]:::i,l:
ì1,î1,ì,ìilrill[ìi,i,iJ'JJi,"'^1;i"*i' ,i"J;;;i;;;;; *;.i"i',".'. aro sraro di reatrtaÀont drsrì c(enlmtnri

di entrata vincolata, m"diant" I'urru-".iln" c"i ,"gu"nìi impegni contabili. rcgolarmentc registrari ai scnsi dell'a't l9I'

comma l, del D.t-gs n 267i2000:

9di* Es€rcizio

bilaríiio/capitolo
Impegno Data

Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Dotl ssa Lucia Truglio t

(Dott.ssl Lu

TIBILITA' MONETARIA

si atresta la comparibilità det programí;;i;ù;;;;l-**:sue:ti all: pieg:,tr::o';Î;ÎXÀ l"'"'"' 
stanziarncntì di

ìi,lì,ii,]".'l- ì.l"i"i. iiì,"J",ip"uuri.a 1 àrtlv co'.u I. len.a). punto 2 deÌ D t.. 78/200e )

R€sponsabile de[' A*i3:i,TilT;l'ì.îffi ilì'Data



Aporovato e sottoscritto.

L'ASSE
Sa

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

IL SEGRET
Dott. ssa

on-line del

MUNALE
Casamento

une per rimanervl

come prescritto

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

n E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposlzioni

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARTO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del comune per

,15 giornr consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

1:- . r: i.i .a:

è divenuta esecutiva il

fl dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12, comma 1 ' L R n 441199'

É-percne dichiarata Immediatamente esecutiva (art. 12' comma 2' L R n 4411991)'

tl
Dott.

Montagnareale, li


