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L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno VENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 17:00 convocata 
con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Qualifica Ass. Pres.

XALESSIO GINO SINDACO

XPAPARELLA ILARIA VICESINDACO

XNOVO VITTORIO ASSESSORE

XSCHIBUOLA LISA ASSESSORE

XAGGIO DAVIDE ASSESSORE

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. 
DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO.

Il presidente,  GINO ALESSIO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la validità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  48 DEL 21/05/2018 
 
OGGETTO: 
AUTORIZZAZIONE A PRESTARE ATTIVITA' LAVORATIVA FUORI ORARIO DI 
LAVORO DIPENDENTE BELLAN FRANCESCA 
 
                            
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione n.17/2018 con la quale si autorizzava la 

dipendente comunale BELLAN Francesca a svolgere la propria attività lavorativa di ulteriori 7 ore 
settimanali per il periodo 15/2/2018-15/5/2018; 

 
Vista la nota del Comune di Frassinelle Polesine del 12 maggio 2018, con la quale viene 

richiesta un’ulteriore autorizzazione per  il periodo 16/05/2018 – 30/09/2018, ai sensi dell’art.1 – 
comma 557 della L. 311/2004; 
 

Visto l’art. 53 del D.Lgs 165/2001 e successive integrazioni e modificazioni, che regola la 
materia relativa agli incarichi presso altre Pubbliche Amministrazioni; 

 
Visto l’art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311  – Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), che dispone che 
“i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra Enti Locali gerenti servizi a 
rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell’attività 
lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati 
dall’Amministrazione di provenienza”; 

 
Che in relazione alla normativa di cui sopra si ritiene competente la Giunta Municipale, a 

cui è demandata per legge la competenza in materia di uffici e servizi (art. 48 – 3° comma T.U. Enti 
Locali), a deliberare in merito alla citata autorizzazione; 
 

Preso atto della compatibilità dello svolgimento dell’incarico in oggetto con le esigenze di 
servizio, e che l’autorizzazione può essere rilasciata fino al 30/09/2018; 

 
Stabilito che gli assegni alla dipendente saranno pagati da ciascun Ente per la propria parte 

che curerà anche l’iscrizione presso gli enti previdenziali ed assistenziali ed il pagamento dei 
contributi; 

 
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio, previsto dal D.Lgs.18.08.2000, 

n.267, art.49; 
 

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati: 
 

DELIBERA 
 
1) Di autorizzare, alle condizioni tutte riportate in premessa e previste nelle norme ivi richiamate, 

la dipendente BELLAN Francesca a svolgere l’incarico esterno di Istruttore Tecnico presso il 
Comune di Frassinelle Polesine dal 16/05/2018 al 30/09/2018. 
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2) Di comunicare la presente autorizzazione al Comune di Frassinelle Polesine per gli atti di 

competenza. 
 
3) Di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000, n.267. 
 
Di dichiarare il presente atto con votazione unanime e separata, espressa nelle forme di legge, 
urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 GINO ALESSIO DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

N. 409 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa 
all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 24/05/2018 e 
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 07/06/2018.

Villadose, 24/05/2018
l'Incaricato della Pubblicazione

La presente deliberazione:

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva il giorno ______________________, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
 

Villadose, _____________________

DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

IL SEGRETARIO COMUNALE






