
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N 46  del 29-05-2020

OGGETTO: PROROGA AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO INCARICO
ESTERNO AL DI FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO AI DIPENDENTI
COMUNALI.

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE PRESENTE/ASSENTE.

Draià Francesca Sindaco. Presente.

Auzzino Carmelo Assessore. Presente.

Giarrizzo Giovanni Assessore. Presente.

Pecora Sara Assessore. Assente.

Di Simone Giuseppe Assessore. Presente.

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell’atto
deliberativo

Regolarita' Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che
è parte integrante dell’atto deliberativo

L’anno  duemilaventi, il giorno  ventinove, del mese di maggio, alle ore 16:00,  nella sede Municipale del

Comune di Valguarnera Caropepe.-

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale  Andrea Varveri
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il

programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consiglio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata  la relazione di mandato;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio

di previsione 2019/2020/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il

Rendiconto di gestione 2018;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

VISTO che con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG

provvisorio per l'esercizio 2020;

VISTO che con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione

del Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

VISTO che con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P.O. e

confermati gli incarichi alla Dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore fino al 31 Marzo

2020, all' Arch. Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore ed al Dott. Giuseppe

Interlicchia Responsabile del II Settore Economico Finanziario dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 ;

VISTO che con Decreto Sindacale n° 6 de 3/02/2020 è stato conferito l'incarico aggiuntivo di

Responsabile del 4° Settore Polizia Municipale al Dott. Giuseppe Interlicchia;

VISTO che con Decreto Sindacale n° 14 del 1° aprile 2020 è stato conferito ad interim alla

dipendente Matilde Lanza  l'incarico nell'area delle posizioni organizzative per dirigere il Settore

Affari Generali;

VISTO l’ O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;

VISTA  la L.R. n° 44/91;

VISTO l’art.12 della L.R. 30/00;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

VISTA la proposta del Responsabile del Settore,  allegato n. (1 ), che fa parte integrante del

presente atto deliberativo;

PRESO atto che  sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;

PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);

RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/00 equivale

ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel
deliberato;

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA                                    S

Il Segretario Comunale
 f.to Dott.   Andrea Varveri

L’Assessore Anziano Il Sindaco
f.to Sig. Giuseppe Di Simone f.to Dott.ssa Francesca Draià
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE  Assessorato
Assessore proponente

Allegato n. (1)

OGGETTO: PROROGA AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO INCARICO
ESTERNO AL DI FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO AI DIPENDENTI
COMUNALI..

Premesso che l’articolo 53, comma 7 del D.Lgs. 165 del 30.03.2001 e s.m.i. ha disposto che : i dipendenti
pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. (…);

che  l’articolo 60 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha previsto che : al di fuori dei casi previsti al
comma 56, al personale e' fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o
autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata
dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione
inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato
un motivato provvedimento di diniego…

Richiamati i seguenti atti :

la deliberazione di Giunta Municipale n. 116/2019
la deliberazione di Giunta Municipale n. 131/2019

Ricordato che con i sopra richiamati provvedimenti le dipendenti, con contratto di lavoro part-time al
50% a tempo indeterminato, Maria Pina Mascali, Antonella Contino e  Cinzia Giarrizzo, sono state
autorizzate allo svolgimento di incarichi retribuiti per conto degli Istituti Scolastici che fanno richiesta di
supplenze occasionali e temporanei per i profili di insegnante, assistente amministrativo e tecnico,
collaboratore scolastico, da svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro e per un massimo di 18 ore
settimanali ai sensi dell’ art. 4 del CCNL 14.09.2000;

Dato atto che le autorizzazioni di che trattasi sono state conferite sino al 31 maggio 2020;

Vista la  nota prot. n. 6535 del 15.05.2020 presentata dalle dipendenti Mascali Maria Giuseppa e Contino
Antonella e la nota  n. 6576 del 18.05.2020 presentata dalla dipendente Giarrizzo Cinzia, con le quali
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

viene  richiesta  la proroga dell’autorizzazione a svolgere incarico esterno, al fine di proseguire il rapporto
contrattuale  con gli Istituti Scolastici  sino alla scadenza e comunque fino ad ulteriore proroga disposta
dall’ Istituto Scolastico stesso;

Visti i contratti a tempo determinato, agli atti del fascicolo personale, che  le dipendenti Mascali Maria
Giuseppa e Contino Antonella hanno stipulato con la  Direzione Didattica “Branciforti” di Leonforte in
qualità di A.A., con cessazione   al 30 giugno 2020;
Visto il contratto a tempo determinato, agli atti del fascicolo personale , che la dipendente Giarrizzo
Cinzia ha stipulato con l’Istituto Comprensivo “E.Fermi” di Catenanuova, in qualità di Docente, con
cessazione al 30 giugno 2020;

Ribadito, sulla base di atti istruttori, che:

non sussistono incompatibilità, divieti o impedimenti ostativi fissati dalla legge e/o da✔
Regolamenti comunali;
non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;✔
non sussistono esigenze organizzative tali da impedire il rilascio dell’autorizzazione✔
richiesta, tenuto conto delle esigenze di servizio e dell’impegno connesso all’incarico;

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare i suddetti dipendenti all’ espletamento dell’ incarico, al di fuori
del normale orario di servizio svolto presso il Comune di Valguarnera, e senza pregiudizio per
quest'ultimo;
Visto il CCNL 14.09.2000
Visto il D.Lgs. 165/2001

PROPONE

di prorogare, alla data del 30/06/2020, le autorizzazioni , già  concesse con Delibere di G.M. nn.1)
116/2019 e 131/2019,  alle dipendenti  Maria Pina Mascali, Antonella Contino e Cinzia
Giarrizzo, per lo  svolgimento di incarichi esterni retribuiti per conto degli Istituti Scolastici  con i
quali hanno un contratto in essere, con scadenza al 30 Giugno 2020, salvo ulteriore proroga;

di dare atto che i suddetti incarichi devono  svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro e per un2)
massimo di 18 ore settimanali ai sensi dell’ art. 4 del CCNL 14.09.2000;

di dare atto  che la presente autorizzazione è subordinata all’osservanza delle vigenti disposizioni3)
in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi per i dipendenti pubblici di cui
all’articolo 53, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

di comunicare la presente deliberazione  al dipendente interessato.4)
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 di provvedere alla comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 535)
comma 14 del citato D.Lgs. 165/2001, alla pubblicazione sul sito internet del Comune di
Valguarnera e comunicazione telematica a perlapa.gov.it.;

Il Responsabile del Procedimento
f.to   GIUSEPPE GIARMANA

Il Responsabile del Settore
AA.GG.

f.to Matilde Lanza
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: “PROROGA AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO INCARICO ESTERNO AL DI
FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO AI DIPENDENTI COMUNALI.”

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità Tecnica della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 27-05-2020

Il Responsabile del Procedimento
f.to (GIUSEPPE GIARMANA)

Il Responsabile del Settore
                        f.to ( Matilde Lanza )
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 Allegato N. (3)

OGGETTO: “PROROGA AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO INCARICO ESTERNO AL DI
FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO AI DIPENDENTI COMUNALI.”

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' Contabile della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 27-05-2020

f.to ( Giuseppe Interlicchia)
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 46 del 29-05-2020, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Valguarnera in data  20-05-2020  per rimanervi
quindici giorni consecutivi ( art.11, comma I°, come modificato dall’art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
Cinzia Giarrizzo

Il Segretario Comunale

( Andrea Varveri)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all’albo pretorio del
Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal ________  è  divenuta  esecutiva il giorno
_______

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale,  _____________

IL Segretario Comunale
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