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COMUNE, DI CONIDOFURI
CITTA'METROPOLITANA DI REG(}IO DI CALABRIAx* * * *

DELIBERAZIONE DELI-A GIU}ùTA COMUNAIE

Deliberazìone ft,8 del 1a Gennaio 2O1B

L'anno DUEMII-ADICIOTTO, questo giorno DIECI
cofl le prescdrtc modalità nella sedc dela Delegazionc di
Àll'appcllo norninale risulta:

del mese di GENNAIO alle ore 10.40 corvocara
Condoruri Nfarina si è dùnjta la giunte con-runale.

CocNoME E NoME CÀRICA PRESENTI ASSENTIM.{FRICI Salvatore SIND,\cO
NAIMO Giulia VicE SrND,{co
BARRECA Giuseppe AssEssoRE
ERMIDIO Rocco ASSESSoRE
FOTI Giuseppe -{SSESSoRE

ToTALE PRESENTI/ASsENTI J 2

Partecìpa il Segretario: dott ss^ À'Ianùcla FÀrDUTo hcaricato de, ra 
'erbarizzazione 

der presente arto.

l:":9.^ !g* I numeto degli ìntervenuti, it ptesidente ;\r.r,. Sa..atote Nraftici, nelta sua quatità diSINDACO, dichiara apera la sedùta e pone i'discussione la pmrica di crú alloggetro, iscritta allordhe delGiomo

A.QUISIT.', ai_Àni del. controrlo dí regolarità am'.inistratir.a e c,:ntab e, di cui a[,art. i47 bis Tuel, comemtegrato daÌ D.L. 174/12, conr.. In legge 213/12, :l patere tàr.orcvole di regolarità tecnica, reso dalResponsabile dcll'uffrcio competentcl attestante la regolàrità e )^ corîenczz^ deÍ,azione amminisuatir.a,,,corr. r'ioorraro in caice alJa p.csenre dcLbelrzione;

.\cQursrTo,,ai 6ni dcl. conúollo dì regolarità ammiústratiy^ e c,rntabile, di cui al,art. 147 bis Tuel, comerniegrato dÀÌ D.L. 174/12, conv. ln legge 213/12, jl p^rerc f:vorer.ote di regolatitàcortabiie, reso datResponsabile dell'Ufúcio cornpetente, attestante la regolrità c iz co','ettezztt d;ll,azione ao.'rîif,ist1ati.,'a,,,cor-c rioorraro n calce alJa p-cscnre ,Jclìbelazione;

LA GIUNTA COMUNÀLE
PREMESSO che coî nota acqrúsia at prot .comunale nr. i41:i7 .Ìct 22/12/201i Ì,ar.v. Catcrina Attinà,dipendente deÌ co'rune di condofuri in vi'rù di contratto a ternpo pieno .'ioa.,"r-inoto, ResponsabiÌe
deuArea Arnninisùatiya, caregoîia D, ha comunicato a questa AroniJstrazionc r,awenuto coflferimento. a



sewgulto di partecipaziore a procedura selettiva, dell'incarico di ìnsegnamento dì diritto cieile, per moduto di
n.-'10 ore presso _la Scuola di Specializzazione per re professioni Legali dellUnivetsità degrr studi
"Mediterranea" di Reggio calabria e dchiesto il relativo mrlla,osta aì fini-dello svolgihento del-predetto

CONSIDERA'I'O che t'ar'v. Attinà:
_ ha chiesto a guest? aîmiflìsúazione di voler concedere autorizzazione all'espletamento del ptedetto incarico
dando atto che io stesso si svolgerà al di fuori dall,orario d lavoro.

ha dichiamto, per Ie vie brevi, di non essere a conosceflza di alcuna situazione di conflitto di interesse,

lTgt:!1pg"nr141g1'attività da svoìgere e quelta assegnata in quatità di dipendente pubbtico
ATTESo l'at. 53 del dedeto legislatiyo 1 65 der 30 marzo 200t , disciprina ia condiziàne dei ìavoratori che,
fermo rcstando la unitarietà e la unicità deÌ mpporro di lavoro, sàno legittimati a rendete re proprie
prestazioni lavotative otdharie e staordinarie a fawore di soggetri pubblicr o púvati con jl solo vincoio diella
prevenriva autorizzazio're dcll arnm;nisúazione di apparrenenzz:

\4STo che ìl citato art.53, al comma 10, prevede che ra richiesta di aotoàzzazrotre puó essere Dresentata
all'.{mminisuazione di appartenenza der dipendente sia da soggetti pubblici o privati ch; inrendonJ conferire
l'incadco, sia dal dipendente interessato;

14STO il Decreto legislatìvo 267 del 18 agosto 2000;

\4STO ìl Deceto Legislativo 165 del2001;

DATO ATTO che è volontà dell'Amminiss:azione comunale autotizzare ii dipendente comunale, aw.
caterina Attinà, Istnrttore Dhettivo Amrninistrativo, ad assumere I'incatico di cui in premessa, purcúé ciò
arweng al di fuod dell'orario di iavotoj

coNSrDERq.*To che nulla osta al dlascio dell'autorizzazione in quesrione dal momento che lo svolgimento
del predetto incarico non può ptegiudicare il buon andamento delfatdvità aftminisúariva e non è di ostacolo
aÌ coretto adempimento dei compiti ai quali il ciraro dipendenre è preposto;

\4STO il tegoJamento comunale sul confetimento di iîcadchi estemi ai dipendenti comunali approyaro con
deliberazione di G.C.n.i0 del 09 febbraio 2015: -

ACCERTATA la competcnza delÌa Giunta comunale in ordine a 'adozione del presente prolvedmerto ai
sensi del Regolamento Comunale dì Contabilità e dell,art. 48 del D. Lgs .267 /2000:
RITENUTO di dover provr.edere in merito;
\-rsTo iÌ D.ks 267l00;
VISTO il vigente Statuto comunaie,
VISTA.Ia oormativa vigente in materia;
acQulsli|o, ai fini del conrollo di tegolatità amministrativa e contabile, di cui all'ar. 147 bis Tuel, come
integrato dal D.L 174/12, conv ln legge 213/12, tI parete favorevole di regoJarità tecnica, teso dal
Responsabìle dell'uffrcio competente, attest2nte la tegoladtà e la co rrettezza de)1'zzione amriaistaitta,,;

CON VOTI UNANIMI favorevoli espressr per ùzaa dt rvrno

DELIBERA

1. DI AUTORIZZARE ai sensi dell:art.53 del decreto legirfativo i 65 del 2001 e ss.mm.ii e del vieente
Regolamento s'l conferimento di incadchi estemi ai dipendenti cornunali approvato con
deliberazione di G.C.n.10 del09 febbtaio 2015, r dipenclente catetina Attinà ad assumere l,incadco
descritto in nar.ratìva, fatte saÌve le pdoritarie esigenze di scrvizio;

2. DI STABILIRE che la seguente attivirà doúà svolge$i ar di tuod deforario di sesizio e senza
alcun iflesso negatiyo sul serizio svolto;

3. DI DARE ATTO che enúo 15 giomi dall'etogazione del compenso per l,incarico in colflmeoto la
ScuoJa dì Specializzazione pet le ptofessioni legal del'uinve'.iù MeÀte*anea di Reggio caìabria è
tenuta a comì.úiicare al Comune l'ammontare dei compensi erogati alla dott.ssa Anirà;



7.

8.

4.

5.

DI DARE ATTO che la presente 
^ùtorlzz^ziorre 

cornporterà l,inserilnento del citato dipendentg
neÌla banca dati dell'Anagrafe delle prestaziooi ìstirrita dalt art. 24 de 

^L. 
412/1991;

DI DARE.ATTO che, ai sensi di qùanto disposto daU,art. 53, comma 12 del D.ìgs. t. 165/M, n,
Responsabìle cornpetente dovrà comunicare in via telematica, nel termine ai quinala gtomi at
Dipartìmento della funzione pubblica l,incatico attonzzato ìn commento con l,indicazioae
deÌl'oggetto dell'incaico e del compenso lordo, ove pre1.isto.

DI DARE ATTO che la ptesente 
^ùtorjzz^zioae 

dovrà essere inserita sul sito tsÍtuzionale del
comune, nella sezione Amministrazione traspa!:eDte sezione peisonale- sotto seziorie ,.incarichi
conferiti e aucorizzati a dipendentf ';

DI DARE ATTO che Ja presente deliberazione non comporta l,assunzione dì impegno di spesa ed
altri oneri a carico del bìlancio comunale;

DI TRASMETTERE copia del presenre atto al dipendente an. Caterina Atrinà, Ist{rtroie Dirctrivo
Arnministrativo' ed all'università degri Studi Medite'ranea di Reggio carabtia per gli adempimenti di
colnPetenza;

LA GIUNTA COMUNALE
m relazìone all'uigenza della esecuzione del ptesente pro\,,1.edimeíto, con vot?zione unanime,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazìone irDhediarahenre esegìibile ai sensi dell'atticolo 13 4, cor'm^ 4,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Data

Il Segretatio Comunale, ai sensi degti att 49 e 147 bis det TUE!

ESPR]ME

parete favorevole in otdine alla regolarità tecnica delJa presente delibeezione.

ll Responsabile
F.to Dott.ssa Manueia Falduto

Il Responsable delÌ'Arca Economico Finanziaria, ai sensi degli aftt. 49 e I 47 bis del TUEL
ESPRIME

parere favorevole in ordine alla tegolarità contabiìe delJa preseate deliberaziorre.

Data-- ll Responsabile



PARER-E FAVOREVOLE
In ordine aÌla tegolarità tecnica
F.to Dott.ssa Manuela Falduto

PARERE FAVOREVOLE
In otdìne alla regolarirà contabile

Il pncnn retbalt oìene lttto, appmraîo e rottonri o

IL SINDACO
F.to Arv. Salvatore Mafrici

cona"nu I zt 5

IL SEGRETARIO COMUNAIE
F.to Avv. FaÌduto Mafluel2

IL SEGRETAzuO COMUNATE

F.to Aw. Falduto Manuela

l,' addeno alla pubblicazione

CERTIFICA:IO DI PUBBIICAZIONE

N. Registro Pubblicazione

La presente deùberazione è stata afissa all AIbo pretodo del Comune il eionro
timanervi quindici giorni consecutivi (arr.124 del D.Lvo N. 267 del 1 S/g/2000í;

,-'^ffi
Pef

CERTIFICATO DI
ESEGUIBILITA' - ESECU']IryITÈ

lll-:"::l:,î:llf :tone, 
è stata 

,pubbJicata 
alîlbo pretorio del Comune , senza ripoîra& nei primi dieci

Í:li 1p"oou.:"'9"e d:lÌ:ce dl^leqlttiinità, ai sensi de[,at. 1:24 é.et D. Lg;.26.7 /i000, per cui'la stessa èc,rvenuú esecuBva ,ù lensi deù arr. I34 dello sresso D. Lgs. 2ú712000

CondoÍlni li

Dat^

E' COPLA CONFORME AIL'ORIGINATE

DATA_ 

-.-

E CONSTÀ Dl N.__FOGLr.

F.to

IL S]],GRETARI


