
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N 116  del 24-09-2019

OGGETTO:  Autorizzazione allo svolgimento di incarico esterno alle dipendenti
comunali in servizio part-time Sigg.re Contino Antonella e Mascali Maria Giuseppa,
ai sensi dell'art. 4 del CCNL 14.09.2000.

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE PRESENTE/ASSENTE.

Draià Francesca Sindaco. Presente.

Indovino Santo Assessore. Presente.

Platania Enrico Assessore. Presente.

Auzzino Carmelo Assessore. Presente.

Pecora Sara assessore. Presente.

Regolarita' 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  duemiladiciannove, il giorno  ventiquattro, del mese di settembre, alle ore 16:30,  nella sede

Municipale del Comune di  Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale  Pierpaolo Nicolosi
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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 Giunta Municipale n° 105 del 28/08/2019 è stato approvato il

PEG/PDO definitivo per l'esercizio 2019;

VISTO che con  Decreto Sindacale n. 01 del 10/01/2019 il Dott. Vincenzo Moreno La Malfa è

stato incaricato quale Responsabile del Settore di Polizia Municipale ;

VISTO il Decreto Sindacale  n. 02 dell' 11/01/2019 con il quale vengono assegnati gli incarichi di

P.O. e confermati gli incarichi alla dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore e all' Arch.

Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore;

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 22/02/2019 con il quale è stato  conferito l'incarico di

Responsabile del II Settore Economico Finanziario al Dott. Giuseppe Interlicchia;

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;

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.
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

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.   Pierpaolo Nicolosi

L’Assessore Anziano Il Sindaco
f.to  Santo Indovino 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:  Autorizzazione allo svolgimento di incarico esterno alle dipendenti
comunali in servizio part-time Sigg.re Contino Antonella e Mascali Maria Giuseppa,
ai sensi dell'art. 4 del CCNL 14.09.2000..

Premesso che con note acquisite al protocollo dell’Ente rispettivamente n. 11340 del 20.09.2019 e n.
11429 del 23.09.2019 le dipendenti Mascali Maria Giuseppa e Contino Antonella rendevano noto di
essere utilmente collocate nelle graduatorie del personale ATA relative al triennio 2017/2019 della
provincia di Enna per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore
Scolastico e richiedevano contestualmente l’autorizzazione, a far data dal 23 settembre 2019, a svolgere
incarichi di supplenza temporanei e retribuiti al di fuori dell’orario di lavoro svolto nell’Ente, ai sensi
dell’art. 4 comma 7 del CCNL 14.09.2000;
Richiamato l’art. 4 del CCNL 14.09.2000, i cui commi 7 e 9 prevedono , rispettivamente che “i
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al
50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere
un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma”;
Preso atto che in maniera sporadica le suddette vengono convocate dagli Istituti scolastici della Provincia
di Enna per svolgere attività di supplenza in sostituzione del personale di ruolo, nei profili sopraindicati;
Considerato che nell’attività di che trattasi ricorrono i seguenti presupposti:
- temporaneità e occasionalità dell’incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate
sporadicamente e occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto
quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego;
-  il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della
pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il
dipendente è addetto, tale da non pregiudicare il regolare svolgimento.
Ricordato come lo strumento del part-time ha indebolito il principio di esclusività a carico del pubblico
dipendente sanciti in termini assoluti dall’art. 40 del D.P.R. 10/01/1957 n. 3, quanto meno in relazione
all’elemento del raffronto quantitativo fra la prestazione di lavoro dipendente e l’attività concomitante;
Detto in altri termini, il dovere di esclusività che incombe sul pubblico dipendente è tendenzialmente
assoluto, ma può essere ragionevolmente derogato solo se la prestazione lavorativa è ridotta, sempre che il
contenuto dell’attività concomitante non sia incompatibile e non arrechi nocumento al buon andamento ed
all’imparzialità dell’azione amministrativa ovvero al suo prestigio;
Visto l’art. 60 del D.P.R. n.3/1957;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Visto il D.Lgs n.165/2001;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale né
diminuizioni di entrata;
Acquisito da parte del Responsabile di Settore, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Per quanto sopra
PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

1) Di autorizzare le Sigg.re Mascali Maria Giuseppa e Contino Antonella dipendenti comunali con
contratto di lavoro part-time (18 ore settimanali) a tempo determinato, allo svolgimento di incarichi
retribuiti, al di fuori dell’orario di lavoro e per un massimo di 18 ore settimanali, per conto degli istituti
scolastici che fanno richiesta di supplenze occasionali e temporanei nei profili di Assistente
Amministrativo,  Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico.

2) Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 58 della legge 23/12/1996 n. 662 il quale prevede
espressamente che “ Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni,
all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività
lavorativa”.

3) Di dare atto che gli incarichi di cui trattasi dovranno essere svolti al di fuori dell’orario di lavoro e di
concerto con i Responsabili del Settore di appartenenza.

4) Di dare atto che l'autorizzazione si intende rilasciata a far data dal 23 settembre 2019 e fino al 31
maggio 2020.

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del Procedimento
f.to   Matilde Lanza

Il Responsabile del Settore E.F.
f.to Dott. Pierpaolo Nicolosi
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: “ Autorizzazione allo svolgimento di incarico esterno alle dipendenti comunali in
servizio part-time Sigg.re Contino Antonella e Mascali Maria Giuseppa, ai sensi dell'art. 4 del
CCNL 14.09.2000.”

RESPONSABILE DEL SETTORE

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

Sede Municipale 24-09-2019

Il Responsabile del Procedimento
f.to (Matilde Lanza)

Il Segretario Generale
                       f.to ( Pierpaolo Nicolosi )
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 Allegato N. (3)

OGGETTO: “ Autorizzazione allo svolgimento di incarico esterno alle dipendenti comunali in
servizio part-time Sigg.re Contino Antonella e Mascali Maria Giuseppa, ai sensi dell'art. 4 del
CCNL 14.09.2000.”

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 24-09-2019

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. 116 del 24-09-2019, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Valguarnera in data  24-09-2019      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

( Pierpaolo Nicolosi)

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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