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Oggetto : 
DIPENDENTE SIG.RA GIACCONE MADDALENA - OSPEDALE RICOVERO "P.TOSO" 

CANALE - INCARICO EX ART. 53 D.LGS.165/2001 - AUTORIZZAZIONE - CONCESSIONE - 

PROVVEDIMENTI. 

 

 

 

L’anno  duemilaquindici, addì  trenta , del mese di  settembre , alle ore  13:00,  nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori: 
 

 

Cognome e nome                                            Carica                                                   Pr.        As. 

     1.       FACCENDA Enrico Sindaco  X 

     2.       GALLINO  Giovanni Vice Sindaco  X 

     3.       DESTEFANIS Lidia Assessore  X 

     4.       MALAVASI Simona Assessore Esterno  X 

     5.       PENNA Claudio Assessore Esterno  X 

  

Totale   5  0 

 

 

 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor  MAZZARELLA Dott. Luigi il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  FACCENDA Enrico  nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 
 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 Premesso: 

 

 Che o  ota datata / 9/  . prot.  l’I.P.A.B. Ospedale Ri overo P.Toso  di 
Ca ale ha ri hiesto l’autorizzazio e ad affidare l’i arico temporaneo per lo svolgimento 

delle i o e ze i ere ti l’uffi io segreteria dell’e te alla sig.ra GIACCONE Maddale a, 
dipendente del Comune di Canale con la qualifica di Istruttore- Categoria C5 ; 

 

 Che il suddetto incarico verrà esercitato in modo marginale, rigorosamente fuori 

dell'orario di servizio o usufruendo di giornate di congedo ordinario, in ogni caso senza 

ingenerare conflitto di interessi con l'Amministrazione Comunale e, comunque, senza 

ripercussioni sull'attività lavorativa presso il Comune di  Canale; 

 

 Che la itata dipe de te si è di hiarata dispo i ile all’i ari o; 
 

Visto l’art.  del de reto legislativo / /  .  ave te ad oggetto or e ge erali 
sull’ordi a e to del lavoro alle dipe de ze delle a i istrazio i pu li he ; 
 

Visto l’art.  del vige te Regola e to  sull’ordi a e to degli Uffi i e dei “ervizi, dis ipli a te il 
conferimento o l'autorizzazione di incarichi od attività extra-lavorative ai dipendenti comunali; 

 

Assu to ai se si dell’art. 9 del D.Lgs. 18/08/2000 il prescritto parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame; 

 

All’u a i ità dei voti, legal e te espressi 
 

DELIBERA 

 

1. Di concedere, per i motivi indicati in premessa, alla signora GIACCONE Maddalena, 

dipendente di questo Comune con la qualifica di Istruttore – Categoria C5 – 

l’autorizzazio e a svolgere u  i ari o retri uito presso l’IPAB Ospedale Ri overo 
P.Toso  di Ca ale, o  de orre za dal / /  e fi o al ter i e del a dato 

amministrativo; 

 

2. Di dare atto he l’i ari o di ui al pre ede te apoverso verrà esercitato in modo 

marginale, rigorosamente fuori dell'orario di servizio o usufruendo di giornate di 

congedo ordinario, in ogni caso senza ingenerare conflitto di interessi con 

l'Amministrazione Comunale e, comunque, senza ripercussioni sull'attività lavorativa 

presso il Comune di  Canale; 

 

3. di riconoscere che l'incarico conferito rientra nelle ipotesi previste dall'art. 7, comma 

6°, e dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

 

Successivamente, con separata ed unanime votazione, il presente atto  viene dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 





 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
IL PRESIDENTE  

(  FACCENDA Enrico ) 
  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(  MAZZARELLA Dott. Luigi ) 

 

 

 

 

 
 

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA 

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 
Lì 30/09/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SEGRETERIA  

Mazzarella Dott. Luigi 

 

 
   
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267) 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire 

dal  ____________  (N. _____Reg. Pubblicazioni). 

 

 
RELAZIONE PUBBLICAZIONE (D.Lgs. 14 Marzo 2013, N. 33) 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito del Comune alla sezione "Trasparenza - valutazione e merito, 

Amministrazione Aperta" a partire dal ……………………….  
  

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(GIACCONE Maddalena)                                                                       (  MAZZARELLA Dott. Luigi )  

 

 
 
 

 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00) 

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa a 

disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo. 

             Lì ______________  Prot. N. __________ 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

Si certifica che la presente deliberazione 

 

 

 ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata eseguibilità) 

 
Divenuta esecutiva in data   30/09/2015  IL SEGRETARIO COMUNALE 

(  MAZZARELLA Dott. Luigi ) 

 

 

 

 


