COMUNE DI GESTURI
COPIA

PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

_________________________________________________________________________________
N. 23 DEL 16.02.2013

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DI RUOLO DR. COSSU
ANTONIO AD EFFETTURAE LAVORO STRAORDINARIO
PRESSO IL COMUNE DI VILLANOVAFRANCA.
____________________________________________________________________________

L’anno duemilatredici il giorno 16 del mese di Febbraio alle ore 11.00 nella solita sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale, si è
riunita alla presenza dei signori:
Nominativo
Sedda Gianluca
Usai Giuseppe
Zedda Antonio
Mura Edoardo
Minnai Bernardo

Carica
assegnata
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti

Assenti

x
x
x
x
x

Con l’assistenza del Segretario Comunale Liori dr. Sebastiano, il Sindaco constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, l’attività per la quale è rilasciato il presente nulla osta deve essere prestata
occasionalmente e non a carattere continuativo;
Vista la nota prot. 651 del 13.02.2013 con la quale il Comune di Villanovafranca chiede che
venga concessa l’autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario al dipendente di ruolo
di questo Comune dr. Antonio Cossu, responsabile dell’ufficio Ragioneria, a seguito di
collocamento in aspettativa per maternità del titolare del proprio servizio di ragioneria ed al
fine di garantire la funzionalità del servizio medesimo;
Viste le norme che regolano i rapporti di lavoro in materia, ed in particolare l’art.1 comma 60
della L.n.662/96 e l’art.58 del D.Lgs. n. 80/98;
Viste le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica emanate in merito;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 Agosto
2000, n. 267;
Dato atto che il lavoro straordinario verrà svolta al di fuori del normale orario di lavoro svolto
dal dr. Antonio Cossu presso il Comune di Gesturi, e senza interferire nel normale attività
lavorativa;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, così come modificati ed integrati in seguito
all’entrata in vigore del D.L. n.174/2012, convertito in L. n.213 del 07.12.2012;
Con votazione unanime favorevole;
DELIBERA
Di richiamare la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione intendendola qui integralmente riportata ed approvata;
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Di autorizzare il dipendente di ruolo dr. Antonio Cossu, responsabile dell’Ufficio ragioneria di
questo Comune, ad effettuare lavoro straordinario presso il Comune di Villanovafranca;
Di autorizzare il responsabile dell’ufficio interessato all’adozione di tutti gli atti necessari e
conseguenti;
Con separata votazione unanime e palese, il presente atto è dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi 4° comma dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Liori dr. Sebastiano

IL SINDACO
f.to Sedda Gianluca

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata ai sensi della legge n. 69/2009 all’albo
pretorio informatico del sito web del Comune dal 21.02.2013, per la durata di 15 giorni
consecutivi. Copia della presente deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo
consiliari con nota n.
di prot. del 21.02.2013 ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.267/2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Liori dr. Sebastiano

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. N. 267/2000
Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità
TECNICA della stessa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Liori dr. Sebastiano

___________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. N. 267/2000
Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità
CONTABILE della stessa.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Cossu dr. Antonio

2

