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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 95

OGGETTO: Autorizzazione della propria dipendente, Sig.ra Anna Paola Nonnis, allo
svolgimento della propria attività lavorativa presso il Comune di Santadi.

del 23-12-2019
L'anno duemiladiciannove ed addì ventitre del mese di dicembre con inizio alle ore 17:40, nell’ufficio di
segreteria del Comune di Nuxis, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.:
Deias Piero Andrea
Fanutza Michele
Ghilleri Romeo
Manca Francesco
Pubusa Pamela

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A
P

Totale presenti n. 4 e assenti n. 1.
Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera
a) del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale, Dott.ssa Lucia Tegas.
Assume la Presidenza il Sig. Piero Andrea Deias, nella sua qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, dà lettura della proposta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA
VISTA la nota prot. n. 11980/2019 (acquisita al prot. n. 6766 del 13.12.2019) con la quale il Comune di Santadi, nella
persona del Sindaco, chiede il rilascio del nulla osta per la dipendente Nonnis Anna Paola, Istruttore amministrativo cat.
C2, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Nuxis dal 23/12/2010, per lo svolgimento della propria attività
lavorativa presso il Comune di Santadi con decorrenza 02/01/2020 per due mesi;
CONSIDERATO che l’attività lavorativa della suddetta dipendente si svolgerebbe al di fuori dell’orario di lavoro nel
Comune di Nuxis, per un numero massimo di 12 ore settimanali, senza pregiudizio per il normale svolgimento del
servizio;
VISTO l’art. 1 comma 557 della L. 311/2004 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005)" che dispone, per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, di potersi
avvalere dell’attività’ lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni purché autorizzati
dall’Amministrazione di provenienza;
VISTO il d.lgs. n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”
VISTI gli artt. 60 e ss del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 recante Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato e l’art. 58 del d.lgs. 29 del 3 febbraio 1993 recante "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego";
VISTO l’art. 4 d.lgs. n.66 del 2003 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro" che disciplina la durata massima dell’orario di lavoro;

CONSIDERATO che la dipendente in questione, sentita in proposito, ha reso la propria disponibilità allo svolgimento
dell’incarico suddetto;
CONSIDERATO che non vi è incompatibilità tra le attività oggetto dell’incarico e i fini istituzionali del Comune di
Nuxis;
RITENUTO procedere al rilascio del nulla osta;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art.49 del T.U. D.lgs 267 del 18 agosto 2000 e
dato atto che gli stessi, inseriti in calce alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime e concorde, resa in forma palese, da tutti i presenti aventi diritto;

DELIBERA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI AUTORIZZARE la dipendente Nonnis Anna Paola Istruttore amministrativo cat. C2, ad instaurare un rapporto di
lavoro subordinato con il Comune di Santadi per un numero massimo di 12 ore settimanali, da svolgere al di fuori dal
normale orario di servizio del Comune di Nuxis con decorrenza 02/01/2020 per due mesi;
DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Santadi per gli adempimenti di competenza.
Stante l’urgenza di provvedere,

LA GIUNTA
Con successiva e separata votazione unanime e concorde, resa in forma palese, da tutti i presenti aventi diritto;

DELIBERA INOLTRE
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.-
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PARERI E VISTI AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1 E 97, COMMA 2
DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
____________________________________________________________________________________________________

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Paola Loddo

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI
f.to Dott.ssa Maria Paola Loddo
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

Il Sindaco
f.to Sig. Piero Andrea Deias

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Lucia Tegas

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che copia della presente deliberazione, in data odierna, è stata:
 pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito informatico del Comune di Nuxis all’indirizzo
http://www.comune.nuxis.ci.it a norma dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
 trasmessa con nota prot. 6993 ai Capi Gruppo consiliari, per i soli usi connessi al loro mandato di Consiglieri. (art. 125
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Nuxis, 24-12-2019

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Lucia Tegas

ESECUTIVITA’
La presente delibera è dichiarata:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Nuxis, 24-12-2019

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Lucia Tegas

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Nuxis, 24-12-2019
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Il Vice-Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Paola Loddo
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