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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

n°

3

del 12/02/2015

AUTORIZZAZIONE AL DIP. CATERINA MURA PER
OGGETTO: COLLABORAZIONE PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E GRIGHINE EX ART. 1
COMMA 557, LEGGE 311/2004 MESI DI FEBBRAIO E
MARZO 2015

L’anno duemilaquindici del mese di febbraio il giorno dodici nel proprio ufficio,
IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D. Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi approvato
con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del 27/11/2008,
adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 05/07/2010 con il quale si nominava il Segretario Comunale D.ssa
Annarella Miscali Responsabile del Servizio Personale ai sensi del comma 4, lett. d), art. 97 del TUEL 267/2000;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 21.05.2014 con la quale sono stati individuati gli
obiettivi di performance individuale e organizzativa per l’esercizio 2014 ai sensi del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 09.06.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione per l’esercizio finanziario 2014;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 11.06.2014 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2014;

Visto il regolamento comunale per l’attribuzione e l’autorizzazione degli incarichi esterni a dipendenti
comunali di cui all’Art. 53 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. L. 190/2012, approvato con deliberazione G.C.
n° 09 del 24.01.2014;
Dato atto che il CdA dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine, con
deliberazione n. 10 del 28/10/2014, ha tra l’altro stabilito di disporre la proroga dell’attuale
organizzazione del personale sino al mese di Dicembre 2014, nelle more della definizione della
riorganizzazione del personale mediante incarico a n° 1 istruttore contabile Cat C – dipendente del
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Comune di Siapiccia per n° 12 ore settimanali oltre l’orario di lavoro – mesi Novembre/Dicembre
2014.
Vista la precedente Determinazione della sottoscritta n. 22 del 28/10/2014 con la quale si autorizzava
ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, l’Istruttore Contabile Cat. C3 Rag. Caterina
Mura, a prestare collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e Grighine per il
numero massimo di n. 12 ore settimanali nel periodo dal 01/11/2014 al 31/12/2014, al di fuori dal
normale orario di lavoro;
Vista la richiesta dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e Grighine acquisita al ns. prot.
282/I del 11/02/2015, a seguito di quanto stabilito dall’assemblea nella seduta del 02/02/2015, tendente ad
ottenere autorizzazione alla prosecuzione della collaborazione di cui sopra per i mesi di Febbraio e
Marzo 2015;
Vista la richiesta della Dipendente Istruttore Contabile Caterina Mura Comune a prestare
collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e Grighine per il periodo dal
01/02/2015 al 31/03/2015 con orari da concordare e compatibilmente con gli orari di servizio presso il
Comune di Siapiccia, e trovata la stessa conforme alle prescrizioni del regolamento comunale per
l’attribuzione e l’autorizzazione degli incarichi esterni già citato;
Visto l’art. 1, comma 557 della Legge 311/2004;

DETERMINA
1) Di autorizzare ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, l’Istruttore Contabile Cat. C3
Rag. Caterina Mura, la prosecuzione della collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Valle
del Tirso e Grighine per il numero massimo di n. 12 ore settimanali nel periodo dal 01/02/2015 al
31/03/2015, al di fuori dal normale orario di lavoro e a condizione che tale incombenza non rechi
intralcio alla normale prestazione lavorativa della Dipendente presso il Comune di Siapiccia.
2) Di dare atto che gli oneri derivanti dal suddetto incarico, quantificati in €. 11,46 lordi all’ora (tariffa
orario ordinario come da CCNL) per complessivi €. 1.100,16 oltre oneri a carico del datore di
lavoro, saranno interamente a carico dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e Grighine.

Il Responsabile del Servizio
D.ssa ANNARELLA MISCALI
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