COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 5
OGGETTO: Autorizzazione alla dipendente comunale Signora Marchisone Elena a svolgere lavoro
supplementare (4 ore settimanali) con decorrenza dal 07/02/2020 fino al rientro dalla
malattia del dipendente comunale.

L’anno duemilaventi, addì sei, del mese di febbraio, alle ore 18:45 nella solita sala delle adunanze;,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome
ALBERTO Simone
PAGLIUZZI Franco Paolo
GHERSI Simona

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ALBERTO Simone nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Autorizzazione alla dipendente comunale Signora Marchisone Elena a svolgere lavoro
supplementare (4 ore settimanali) con decorrenza dal 07/02/2020 fino al rientro dalla
malattia del dipendente comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che dal 05/01/2020 un dipendente comunale è in malattia e
che purtroppo i tempi del suo rientro al lavoro non saranno molto brevi.
Che tale unità lavorativa all’interno del nostro ente risulta indispensabile per
la funzionalità degli uffici e per coprire al meglio l’apertura degli uffici comunali al
pubblico, che potrebbe essere coperto in parte da personale dipendente interno.
Preso atto della disponibilità della dipendente Signora MARCHISONE Elena,
dipendente a tempo indeterminato dell’Ente categoria B posizione economica B8 Part time 18 ore settimanali, a coprire al meglio l’apertura degli uffici comunali al
pubblico, a svolgere temporaneamente tali prestazioni ai sensi dell’art. 59 comma
2 eseguente del C.C.N.L. 2018.
Che la dipendente MARCHISONE Elena ha espresso favorevole consenso ad
attenersi ai nuovi orari lavorativi predisposti dall’Amministrazione Comunale.
Visto il vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli uffici e Servizi
Comunali;
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile
dell'Ufficio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
All'unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di autorizzare la sotto indicata dipendente a svolgere lavoro supplementare (4
ore settimanali) con decorrenza dal 07/02/2020 fino al rientro dalla malattia
del dipendente comunale.
• Signora MARCHISONE Elena, dipendente a tempo indeterminato
dell’Ente categoria B posizione economica B8 - Part time 18 ore
settimanali.
Prevedendo l’integrazione delle 4 ore settimanali alle 18 che oggi svolge;

Di dare atto che le prestazioni di cui trattasi saranno accertate e formeranno
oggetto di appositi prospetti a firma della Responsabile e relative
determinazioni di liquidazione;
Di dare atto che la complessiva spesa va imputata sull'Intervento 01.07.1 - cap.
1111 “Stipendi personale Ufficio Anagrafe” del Bilancio 2020-2022 esercizio
2020;
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio
Finanziario, per la predisposizione di tutti gli atti connessi e consequenziali al
presente deliberato
Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza ed a seguito di separata
votazione con unanime consenso di voti favorevoli espressi per alzata di mano,
immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 02mar-2020 al 17-mar-2020 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

OPPOSIZIONI: _________________________________________________________________
Villanova Solaro, 02-mar-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI IL 02-mar-2020 PROT. N° 567
La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi del''art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18
Agosto 2000
Parere
Regolarità contabile

Esito
Favorevole

Data
06/02/2020

Il Responsabile
ALBERTO Simone

Regolarità tecnica

Favorevole

06/02/2020

ALBERTO Simone

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12/03/2020
[X] in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
Villanova Solaro, li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

