Città di Campodarsego
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - N. 11

OGGETTO

PRESA D’ATTO DELLE LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA NOMINA DI
DIPENDENTI COMUNALI DEI COMUNI COSTITUENTI LA FEDERAZIONE DEI
COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE QUALI MEMBRI DI COMMISSIONI, CONCORSI E
ORGANISMI INTERNI DA PARTE DELLA FEDERAZIONE MEDESIMA.

L'anno 2014 addì 29 del mese di gennaio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze si è riunita la
Giunta Comunale. Risultano presenti:

COMPONENTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PATRON MIRKO
COLETTO PIER ANTONIO
COSTA PIERA
BORTOLATO CARLO
GALLO VALTER
PISTORE MARIO
BEDIN FIORELLA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X

X
X
-

Numero totale presenti: 5 – Numero totale assenti: 2
Partecipa alla seduta il sig. NIEDDU NATALIA in qualità di Segretario Comunale
Il sig. PATRON MIRKO nella sua qualità di assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.

[x]

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

Copia della presente determinazione viene trasmessa ai responsabili dei seguenti Settori:
Settore Servizi Amministrativi
Settore Servizi Finanziari
Settore Servizi Socio-Demografici
Settore Servizi Tecnici

Viene sottoposta all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 27/09/2010 di approvazione dello Statuto e
dell’Atto di fusione dell’Unione dei Comuni denominata “Federazione dei Comuni del
Camposampierese” e in particolare l’art. 8 dello Statuto che individua tra le funzioni trasferite alla
stessa Federazione le competenze in materia di Gestione del Personale;
ATTESO che la Federazione dei Comuni del Camposampierese con deliberazione n. 124 del
18/11/2013 ha approvato le “Linee di indirizzo in merito alla nomina di dipendenti/Segretari Comunali
dei Comuni costituenti la Federazione dei Comuni del Camposampierese quali membri di
commissioni, concorsi e organismi interni da parte della Federazione medesima”;
DATO ATTO che con la citata deliberazione viene stabilito che:
1.
l’attività prestata dai dipendenti dei Comuni aderenti alla Federazione dei Comuni del
Camposampierese a seguito della nomina in Commissioni/Organismi vari, rientranti fra le
funzioni/servizi trasferiti, da parte della Federazione stessa, che non preveda un compenso a qualsiasi
titolo, è da considerarsi, a tutti gli effetti, come attività lavorativa svolta all’interno del proprio orario
di lavoro;
2.
i suddetti incarichi saranno conferiti senza il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 53
commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i.. Allo scopo è sufficiente una comunicazione all’ Ente di
appartenenza e all’interessato;

VISTO che la Federazione dei Comuni del Camposampierese ha chiesto di recepire , con presa
d’atto, il contenuto indicato nella deliberazione n.124 del 18/11/2013 e sopra riportato, avente valore
di norma di organizzazione interna per la stessa Federazione e per i Comuni costituenti la stessa;
RITENUTO di accogliere la proposta
trasmessa dalla Federazione dei Comuni
Camposampierese poichè meritevole di approvazione ;

del

VISTI:
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 lo Statuto Comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;
DELIBERA

1. Di prendere atto e recepire le direttive approvate dalla Giunta della Federazione dei Comuni
del Camposampierese con deliberazione n. 124 del 18/11/2013 e precisamente:
 l’attività prestata dai dipendenti dei Comuni aderenti alla Federazione dei Comuni del
Camposampierese a seguito della nomina in Commissioni/Organismi vari, rientranti
fra le funzioni/servizi trasferiti, da parte della Federazione stessa, che non preveda un
compenso a qualsiasi titolo, è da considerarsi, a tutti gli effetti, come attività
lavorativa svolta all’interno del proprio orario di lavoro;

 i suddetti incarichi saranno conferiti senza il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art.
53 commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i.. Allo scopo è sufficiente una
comunicazione all’Ente di appartenenza e all’interessato.

2. Di dare la seguente indicazione agli uffici, avente valore di norma di organizzazione interna
per questo Ente.
3. Di informare le Organizzazioni Sindacali e le R.S.U. , sul contenuto del presente atto, come
previsto dall’art. 7 del CCNL 01.04.1999.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente – sezione Regolamenti.
5. Di trasmetterete copia della presente alla Federazione dei Comuni del Camposampierese per
opportuna conoscenza.

________________________________________________
Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
La suesposta proposta viene approvata con voti favorevoli unanimi legalmente espressi per
alzata di mano.
Con apposita e separata votazione unanime, resa per alzata di mano, stante l’urgenza, viene
approvata l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

SETTORE SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO DELLA PROPOSTA: PRESA D’ATTO DELLE LINEE DI INDIRIZZO IN
MERITO ALLA NOMINA DI DIPENDENTI COMUNALI DEI COMUNI COSTITUENTI LA
FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE QUALI MEMBRI DI
COMMISSIONI, CONCORSI E ORGANISMI INTERNI DA PARTE DELLA
FEDERAZIONE MEDESIMA.
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime parere:
•

in ordine alla regolarità tecnica:
X favorevole

sfavorevole

condizionato

Il Responsabile Vicario del Servizio
rag. Emanuela Benetton

data parere: 28-01-2014
•

in ordine alla regolarità contabile:
favorevole

sfavorevole

condizionato

X non dovuto
Il Responsabile Vicario del Sevizio
rag. Emanuela Benetton

data parere: 28-01-2014
•

non dovuto

per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o condizionati, vedi allegati.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL SINDACO
Mirko Patron

IL SEGRETARIO COMUNALE
d.ssa Natalia Nieddu

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. Reg. Pubbl.
Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Amministrativi, su conforme attestazione del messo
comunale, che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per 15 giorni consecutivi,
decorrenti da oggi.
Addì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI
AMMINISTRATIVI
d.ssa Marina Cagnin

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita' o
competenza e, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 ,
E' DIVENUTA ESECUTIVA IL
Li'
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI
d.ssa Marina Cagnin

