Comunedi L azise
Provinciadi Verona

COPIA
n. 227 Registro deliberazioni
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO
AUTORIZZAZIONE PER ESEGUIRE LAVORO EXTRA ORARIO D'UFFICIO EX ART. 53 D.LGS. N.
165/2001

L’anno duemilasedici addì quindici del mese di dicembre alle ore 13:00 in Lazise in seguito a regolari inviti si è riunita
la Giunta Comunale nella solita sala delle adunanze.
SEBASTIANO LUCA

SINDACO

Presente

AZZALI EUGENIO

VICESINDACO

Assente

ZANETTI BARBARA

ASSESSORE

Presente

BUIO ELENA

ASSESSORE

Presente

ZIVIELLO FULVIO

ASSESSORE

Presente

Partecipa all’adunanza con funzioni di SEGRETARIO COMUNALE il Dott. Abram Paolo.
Constatato il numero degli intervenuti, il Signor SEBASTIANO LUCA nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, il cui testo è
riportato nel foglio allegato.

Allegato “1” al verbale di deliberazione
della Giunta Comunale del 15-12-2016 n. 227
Il Segretario Comunale
F.to (Abram Paolo)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: AUTORIZZAZIONE PER ESEGUIRE LAVORO EXTRA ORARIO D'UFFICIO EX ART. 53 D.LGS.
N. 165/2001

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 26 del vigente Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, il
quale prevede che lo svolgimento di attività lavorativa extra orario d’ufficio dei propri
dipendenti viene autorizzata dalla Giunta comunale, sentito il Segretario comunale o il
responsabile d’area competente, previa verifica dell’assenza di qualunque confliggenza con
gli interessi dell’ente ed alle condizioni previste dalla normativa vigente;
RICHIAMATI agli articoli 21, 22 e 23 del vigente codice di comportamento in merito alle
attività ed incarichi compatibili, criteri e procedure per le autorizzazioni, procedura
autorizzativa;
VISTA la richiesta di nulla osta del Consorzio B.I.M. Adige a favore della dipendente
Checchini Stefania per lo svolgimento di attività extra orario d’ufficio;
VISTA la richiesta di autorizzazione allo svolgimento del predetto incarico da parte della
dipendente Checchini Stefania (nota prot. n. 30360 del 14.12.2016) formulata ai sensi
dell’art. 23, comma 3, del vigente codice di comportamento;
VALUTATI, da parte del Segretario comunale:
-

l’assenza di incompatibilità, di conflitto, anche potenziale, di interessi che
pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite alla dipendente;
il tempo e l’impegno necessari per lo svolgimento dell’incarico consentono alla
dipendente il completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri
d’ufficio e comunque non influenzano negativamente il loro svolgimento;
i compensi che saranno corrisposti sono compatibili con il parametro stabilito all’art.
22, comma 4, del vigente codice di comportamento;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale si
intende rilasciato anche ai sensi dell’art. 23, comma 2, del vigente codice di comportamento;
RITENUTO di concedere il nulla-osta alla dipendente Checchini Stefania alla proroga dello
svolgimento di incarico extra orario d’ufficio per il tramite di formale autorizzazione da parte
del Segretario comunale;
Tutto ciò premesso;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, le quali formano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:

1. di autorizzare la dipendente Checchini Stefania alla proroga dello svolgimento di
incarico extra orario d’ufficio – ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, come richiesto dal
Consorzio BIM Adige di Verona con nota pervenuta al protocollo comunale in data
14.12.2016, n. 30303, agli atti dell’ufficio, e secondo le modalità già espresse con
nota prot. n. 30360 del 14.12.2016 della dipendente, agli atti dell’Ufficio;
2. di incaricare il Segretario comunale alla predisposizione della formale autorizzazione
ex art. 53 del D.Lgs. n. 267/2000;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 in considerazione
dell’imminenza dell’inizio dell’incarico.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA

la proposta di deliberazione avente per oggetto: “AUTORIZZAZIONE PER
ESEGUIRE LAVORO EXTRA ORARIO D'UFFICIO EX ART. 53
D.LGS. N. 165/2001”;

CONSIDERATO

che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono
idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO

di far propria la motivazione della proposta di deliberazione ritenendola
meritevole di approvazione;

TENUTO

conto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267;

A

seguito di votazione unanime avvenuta nelle forme di legge;

DELIBERA
di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al
presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli
effetti di legge;
Dopodichè , con separata votazione unanime avvenuta nelle forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 il
presente provvedimento immediatamente eseguibile.
*****

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Abram Paolo responsabile dell’Ufficio SEGRETARIO, vista la proposta di deliberazione, esprime Parere
Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Si attesta ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, nr. 267 la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
nell’adozione del presente atto.

Lazise, lì 15-12-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Abram Paolo)
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Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 15-12-2016
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to SEBASTIANO LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Abram Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line il 22-12-2016 e vi rimarrà
per la durata di 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
Lazise, lì 22-12-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Abram Paolo)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lazise, lì 22-12-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Abram Paolo)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000,
n. 267.
Lazise,lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Abram Paolo)

