
 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 103 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA SANZIEL PAOLA A 
PRESTARE SERVIZIO OLTRE L'ORARIO DI LAVORO PRESSO IL COMUNE DI 
RIFREDDO 

 

L’anno  DUEMILAVENTI addì 22 del mese ottobre alle ore 12,30 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

 

SOLA Roberta Assessore X  

ROSSO Laura Assessore X   

   3 / 
 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  



 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA SANZIEL PAOLA A 
PRESTARE SERVIZIO OLTRE L'ORARIO DI LAVORO PRESSO IL COMUNE DI 
RIFREDDO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la sottoestesa proposta di deliberazione del Responsabile del servizio 
Personale, acquisita agli atti: 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
 
 

• VISTA la nota prot. n. 7476 del 12/10/2020 con la quale il Comune di 

Rifreddo 

 ha chiesto di poter utilizzare fino alla fine dell’anno 2020, al di fuori 

dell’orario di lavoro, l’Istruttore contabile Dott.ssa Sanziel Paola; 

VISTA la nota di riscontro prot. n. 7593 del 15/10/2020 del Comune di 

Villafalletto, che, concedeva l’autorizzazione di cui all’oggetto fino alla data 

del 31.12.2020 per 8 ore settimanali; 

• PRESO ATTO che il dipendente di questo Comune dott.ssa Sanziel Paola, 

Cat. D - posizione economica D4 ha acconsentito, ai sensi dell’art. 53 del 

D.L.vo 165/01 a prestare la propria collaborazione, al di fuori dell’orario di 

servizio, presso il Comune sopraindicato; 

• CONSIDERATO che le prestazioni di cui sopra non sono vietate dalle 

norme vigenti in materia di svolgimento di attività extra istituzionali da 

parte dei dipendenti pubblici, purchè non interferiscano con le esigenze 

dell’Ente e siano autorizzate dall’Ente di appartenenza medesimo; 

• RICHIAMATO l’art. 1 comma 557 della legge 311/2004 ai sensi del quale i 

Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti possono servirsi 

dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre 

Amministrazioni locali, purchè autorizzati dall’Amministrazione di 

appartenenza; 

• VISTO l’art. 53 del D. L.vo n.165 del 30.3.2001; 

• RITENUTO di accogliere le richieste, autorizzando la dipendente dott.ssa 

Sanziel Paola a svolgere l’incarico retribuito presso il Comune di Rifreddo 

al di fuori del normale orario di servizio; 

 
 Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 



 

 

PROPONE DI ADOTTARE LA SEGUENTE DELIBERA 
 

1. DI AUTORIZZARE la dipendente dott.ssa Sanziel Paola – Istruttore 

contabile ad espletare fino alla fine dell’anno 2020, fuori dall’orario di 

servizio, l’incarico retribuito presso il Comune di Rifreddo per un massimo 

di 8 ore settimanali complessive a condizione che lo stesso non 

pregiudichi in alcun modo il servizio reso presso l’Amministrazione di 

appartenenza. 

2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spesa per 

l’Ente, stante che gli oneri per le prestazioni rese dal predetto dipendente 

ricadono sull’ente interessato. 

3. DI DARE ATTO che l’ente di destinazione, ai sensi dell’art. 53, comma 11, 

del D. Lgs. n. 165/01, dovrà comunicare allo scrivente i compensi erogati 

al predetto dipendente nel corso dell’anno 2020 per il detto incarico, 

affinché questa Amministrazione possa assolvere all’obbligo previsto 

dall’art. 53, comma 12, del D. Lgs n. 165/01. 

4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di 

Rifreddo 

 
************************** 

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 D.L.vo 267/00, in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta di deliberazione il parere favorevole del Segretario Comunale ex 
art. 49 D.Lgs.267/00; 

 
Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 
1) Di approvare la sopraestesa proposta di deliberazione; 

 

2) Di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
267/00, per le ragioni di urgenza esposte nella proposta approvata 

 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

                                                            f.to SARCINELLI Giuseppe 
 
               L’ASSESSORE                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE       

            f.to SOLA Roberta                                                                   f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
         

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 10.11.2020                 
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

• E’ stata comunicata con lettera prot.8334 in data 10.11.2020  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 
N.267. 

• È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 10.11.2020  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 

 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 22.10.2020  
 
                X   Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 10.11.2020 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 


