COMUNE DI GALATRO
(Provincia di Reggio Calabria)
^^^^^
Numero
130

Data
15.11.2012

OGGETTO: Autorizzazione al Responsabile del Settore Tecnico
Dott.Arch. Michele Politanò
per espletamento attività di
Commissario d’esame di un concorso pubblico presso il Comune di
Delianuova(RC) – .

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

L’anno duemiladodici il giorno quindici del mese di novembre alle ore 18,50 nella sede del
Comune, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:
Cognome e nome
Qualifica
Presente
Assente
Panetta
Sorbara
Scoleri
Simari

Carmelo
Sandro
Bruno Antonio
Pasquale

Sindaco
V.Sindaco
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario comunale Dr. Michele Misiti
Il Sig. Carmelo Panetta Sindaco –Presidente, constatato il numero legale degli
intervenuti;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000,n. 267.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000:
- il Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità contabile;
- il Responsabile del Settore AA,GG. per la regolarità tecnica;
HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che con nota del 30.10.2012 ,acquisita al prot. al n. 5891 in data
5.11.2012, il Comune di Delianuova(RC) ha richiesto l’autorizzazione per l’affidamento
dell’incarico di componente della Commissione d’esame per l’espletamento di un
Concorso per titoli ed esami di Cat.D-Responsabile Area Lavori Pubblici/Progettazione
Cat. D1 – tempo parziale 20 ore settimanali, la designazione di un dipendente idoneo;
Visto, in quanto applicabile,l’art. 1 – comma 557 – della legge 30.12.2004, n.311 ove
è previsto che i Comuni inferiori ai 5.000 abitanti possono servirsi dell’attività lavorativa
di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati
dall’Amministrazione di provenienza ;
Visto , altresì, l’art.53 del D.L.vo 165/2001, commi 6,7, e 10, i quali disciplinano il
regime delle incompatibilità e il divieto di cumulo degli incarichi per i pubblici
dipendenti, nonché delle autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti a propri
dipendenti;
Considerato che il comma 10 dell’art.53 stabilisce che:” L’autorizzazione,di cui ai
commi precedenti, deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico può,
altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L’amministrazione d’appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro giorni trenta dalla ricezione
della richiesta stessa”.
Ritenuto dover autorizzare il dipendente Dott. Arch. Michele Politanò - Responsabile
del Settore Tecnico di questo Comune a far parte quale componente della Commissione
d’esame per l’espletamento di un Concorso pubblico di Cat. D – Responsabile Area Lavori
Pubblici/Progettazione del Comune di Delianuova(RC);
Significato che :
- le prestazioni dovranno essere svolte fuori dal normale orario di lavoro e senza alcun
onere a carico del Comune di Galatro;
- il Comune di Delianuova (RC) è tenuto a provvedere agli adempimenti di cui al
comma 11 dell’art.53 del D.Lgs. 165/00;
- il Comune di Delianuova(RC) dovrà provvedere, nei termini di cui al comma 12
dell’art.53, del più volte citato D.Lgs.vo 165/00, alle comunicazioni al
Dipartimento della Funzione Pubblica previste dal comma 13 del citato D.Lgs
165/00;
Con voti unanimi e palesi;

DELIBERA
Di autorizzare il dipendente Arch. Michele Politanò - Responsabile del Settore
Tecnico di questo Comune – a far parte quale Componente della Commissione
d’esame per l’espletamento di un Concorso Pubblico per titoli ed esami a tempo
parziale ed indeterminato di Cat. D- Responsabile Area Lavori
Pubblici/Progettazione - presso il Comune di Delianuova(RC) ;
2) Di dare atto che l’incarico sarà svolto fuori dal normale orario di lavoro e senza
onere alcuno per il Comune di Galatro ,nonché che il Comune di Delianuova
provveda agli adempimenti di cui ai commi 11 – 12 e 13 dell’artt. 53 del D.Lgs.vo
165/00;
3) Di demandare al Responsabile del Servizio AA.GG. l’adozione dei provvedimenti
consequenziali previsti dall’art.53 del D.lgs. 165/00;
4) Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva;
1)
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Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità tecnica
Il Resp. del Servizio AA.GG.
F. Crea
IL PRESIDENTE
Carmelo PANETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
Reg._______ del_________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni
consecutivi a partire dal ______________, ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.
IL MESSO
LAURO Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
Michele MISITI

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
In data _____________ ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 18.08.2000, n.° 267 – Prot. n.°
________

IL RESPONSABILE
Francesco CREA

DIVENUTA ESECUTIVA
In data ___________, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 -

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI

3

Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità Tecnica.
Il Resp. del Servizio AA.GG.
F.to Francesco Crea

IL PRESIDENTE
F.to Carmelo PANETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele MISITI
Reg._______ del_________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni
consecutivi a partire dal ______________, ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.
IL MESSO
F.to LAURO Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele MISITI

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
In data _____________ ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 18.08.2000, n.° 267 – Prot. n.° ________

IL RESPONSABILE
F.to Francesco CREA

Copia conforme all’originale in carta libera, ad uso amministrativo.
GALATRO lì ____/____/_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI

DIVENUTA ESECUTIVA
In data ___________, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 -

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
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