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MAGNIFICO COMUNE DI PIEVE DI CADORE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

*** 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI VALLE DI CADORE PER L’UTILIZZO TEMPORANEO 
DELLA DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA DE MARTIN FABBRO PAOLA PER LA GESTIONE DEL 
PATRIMONIO SILVO-PASTORALE (ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311). 
 
_______________________________________________________________________________________ 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 13.00, nella sede municipale,  si è 
riunita la Giunta Comunale. 

Intervennero i signori: 
 

 

CASAGRANDE Giuseppe                  Sindaco 

ZANDONELLA FRACHIEL Laura      Vicesindaco 

BRIDDA Plinio                                    Assessore 

CAMPI Stefano                                   Assessore 

TOSCANI Matteo                               Assessore 

                                                            Presenti n.                                                                              

                                                             

PRESENTI 

          SI          

          SI          

          SI          

          SI          

          SI          

          05 

                   

 Reg. Albo n. 

Il sottoscritto Messo 
Comunale attesta ai sensi 
dell’art. 32, comma 1 della 
Legge n. 69/2009, che 
copia della presente 
deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo On Line 
del sito del Comune in 
data odierna per rimanervi 
15 giorni consecutivi. 
 

Pieve di Cadore, 

 
 

Presiede il sig. Giuseppe Casagrande, nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il dr. Salvatore Battiato, nella sua qualità di Segretario Comunale. 
 

  
 
 
 
 
 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata 
in oggetto. 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta la regolarità tecnica della proposta di delibera indicata in 
oggetto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 - art. 49 – comma 1. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ...........................Giuseppe Casagrande…………………. 

Il Responsabile di Ragioneria attesta la regolarità contabile della proposta di delibera indicata in oggetto, ai 
sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 - art. 49 – comma 1. 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA ....................................................rag. Adolfo De Martin…………………. 



OGGETTO:   AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI VALLE DI CADORE PER L’UTILIZZO 

TEMPORANEO DELLA DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA DE MARTIN 

FABBRO PAOLA PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE 

(ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311). 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
ATTESO che con nota P.E.C. in data 11 gennaio u.s. il Sindaco del Comune di Valle di Cadore ha 
richiesto di poter utilizzare per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, 
la prestazione lavorativa della dipendente comunale Sig.ra De Martin Fabbro Paola, avente profilo 
professionale di assistente di polizia locale e guardia boschiva (Cat. C4), onde provvedere alla 
gestione del patrimonio silvo-pastorale comunale; 
 
PRESO ATTO della disponibilità all’uopo offerta dalla dipendente interessata; 
 
VISTO il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 214/2005, ripreso e novellato nel parere della 
Corte dei Conti, Sez. Lombardia, n. 3/PAR/2009, con cui sono stati forniti utili orientamenti in 
ordine all’applicazione della norma predetta e, in particolare, sulla necessità di disciplinare con atto 
convenzionale le modalità operative per l’utilizzo temporaneo dell’attività lavorativa; 
 
ESAMINATA l’allegata bozza di convenzione riguardante detto utilizzo lavorativo e ritenuta la 
stessa meritevole di approvazione; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 della normativa predetta; 
 
Con voti favorevoli unanimi resi nelle dovute forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di autorizzare la dipendente comunale Sig.ra De Martin Fabbro Paola, avente profilo 
professionale di assistente di polizia locale e guardia boschiva (Cat. C4), ad instaurare con il 
Comune di Valle di Cadore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 557, della Legge 30 
dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria per l’anno 2005), un rapporto di lavoro subordinato a 
tempo determinato fino al 31 dicembre 2019 e per un massimo di n. 8 ore lavorative settimanali 
da effettuarsi fuori dal normale orario di servizio svolto presso l’Amministrazione di 
appartenenza; 
 

2. di approvare a tal fine l’unita bozza di convenzione che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, autorizzando il Responsabile dell’Area di Vigilanza 
dell’ente alla sua sottoscrizione. 

 
 
Successivamente, con separata votazione unanime e palese, detto provvedimento viene 
dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.- 



 
 
 
 
 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO 
 Giuseppe Casagrande dr. Salvatore Battiato 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune in data                             per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto a questo ufficio alcun 

reclamo od opposizione nei confronti della medesima. 

Pieve di Cadore, IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dr. Salvatore Battiato 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione: 

 È decaduta ai sensi dell’art. 42 – 4° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 E’ divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134 - 3° comma del 

Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 
 
 
 
Pieve di Cadore, IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dr. Salvatore Battiato 
 
 
 


