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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 45 DEL 26/05/2020
Oggetto: RITORNO SU PROPRIA DELIBERAZIONE G.C. N. 171 DEL 14/12/2019 AVENTE AD
OGGETTO "AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE MORETTI CRISTINA A SVOLGERE
ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI BORGOCARBONARA DAL 01.01.2020 AL
31.12.2020" PER REVOCA CONVENZIONE CON COMUNE DI SAN BENEDETTO PO.
L’anno 2020 addì 26 del mese di maggio alle ore 17:30 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:05
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Deliberazione G.C. n.171 del 14/12/2019 si autorizzava la dipendente a tempo
indeterminato, sig.ra Arch. Cristina Moretti, cat. D1 posizione economica D2, con qualifica di Istruttore
Direttivo Tecnico del Settore Tecnico, a svolgere l’incarico retribuito presso il Comune di Borgocarbonara, ai
sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 e ss.mm.ii. nell’ambito dei limiti previsti dal D.L. n.
78/2015 dal 01/01/2020 al 31/12/2020 per un numero massimo di 12 ore alla settimana, senza creare
pregiudizi al corretto svolgimento del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato del dipendente con
questa Amministrazione;
Vista la nota del Comune di Borgocarbonara datata 19/05/2020 e acquisita al protocollo comunale al n.6583
in pari data con la quale si comunicava che per motivi di bilancio veniva revocata la suddetta richiesta di
autorizzazione all'utilizzo della dipendente in argomento;
Ritenuto di prendere atto di quanto comunicato dal Comune di Borgocarbonara e pertanto, di ritornare sulla
deliberazione G.C. n.171 del 14/12/2019 avente ad oggetto “autorizzazione alla dipendente Moretti Cristina a
svolgere attività lavorativa presso il Comune di Borgocarbonara dal 01.01.2020 al 31.12.2020”;

Visto il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il CCNL 21/05/2018;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1. di prendere atto della nota Prot.n.6583 del 19.05.2020 pervenuta dal Comune di Borgocarbonara con la
quale si comunicava che per motivi di bilancio veniva revocata la richiesta di autorizzazione all'utilizzo della
dipendente a tempo indeterminato Arch. Cristina Moretti, cat. D1 posizione economica D2, con qualifica di
Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Tecnico per n.4 ore settimanali dal 01.01.2020 al 31.12.2020;
2. di revocare l'autorizzazione concessa con deliberazione G.C. n.171 del 14/12/2019 avente ad oggetto
“autorizzazione alla dipendente Moretti Cristina a svolgere attività lavorativa presso il Comune di
Borgocarbonara dal 01.01.2020 al 31.12.2020”;
3. di dare comunicazione della presente alla sig.ra Arch. Cristina Moretti;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

