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CITTA' D[ MELISSAI{O
Prnvinc:ia eli Lecce

l)rirt. no 9513 clel 09/tu2at9

IL SIIY»ACO

YISTA la richiesta prot. n. S448120 19" preserttata dal Sinciaco cl:l Cr:mune cli Spongano, ct'rn la qrnlc chicde:
l'utilizzodeI dipendentegeor"rl.\\.'nlterPiccoloal iii linri clell'rrrariocli lnvoro.peril periorlodal l'1 §tlobroal .il
dicernbre 2019^ ex aft. ì . conrma -557. delta Legge 3 I 112004.

VISTO l'art, i> cornrra 557. della L..lllil004 (Finanz-iaria per ii 2005) ai sensi clel qrraie: "i {t»rttrtli cti»

Ttuhhlit'lte anwrirtistrazioni loculi, purchè gu{rtri=ztti ditll'.4mntinistrazione tonrunale di appurtenenza".

(]ONSIDERAI'O CTII

t il g.eorn, LlTilter Pic't'olo.si ù tlic:hiqntto inl{tr{:.\.\Ltto « l'o/gr,rc f.ìre.\t(t:i.aili lawtr'<ttit't,:

l'inccu'it'o sarù syolto ql di /uori dell'orario di luvtro:
non sts.sistono cot.§e di inc'onrlttttihilita corr la ttttititit cli servi;iu né e:iiytrn;e Org.utti::ttti\:t' fult iùt
n',ry 2 tlirrll, [' ar r tor iz; uzion a ;

preslu:ittni (art.53, comnru ll, D.l,g,t- l65i20lli:
ltorr .srrs,sr.§lrr fik:Lu'L co.sto ct t'uric:o dell'lirttc:

AUTORIZZA

il Comune di Sporrgano all'utilizzcl terrporaneo c{cl dipendcntc a ternpt; pieno e iudeterrnirratù geonr. \Yaltcr
Piccolo (categoriil C12) per un numero complcssivo tli 10 klieci) ore settimanali. fuori clell'orarir: di l*vort'
orrlinario (36 ore). per il periodo dal I4 ottobrc al i I dicenrhre 2019;

l,'Lrtilizzo delle prestazioni lavorative del dipc'ndente saraflno articolate irr rrrodo cla non reca,-e pregiudir-io al

cor:'ciio svolgimcnto del rapporto di lavoro presso I'ente di appartenenza e saranno tali da non inlerlèrirr: nci
suoi corrrpiti istituzionali:

I.'incarico sopra individuato avverrà al di lirori dell'orario di lavoro ordirario ellbttuato prcsriì il (lorttunr'r"li

§{clissarro e chc I'utilizzo dell'orari<l di lavoro giornalielo e scttirrranale nnn potrà superare, ns} cumulo tici ilrrc
rappt'lli. la durata massima consentita, le quarantotto ore settirnanali.

Di precisare clre I'importo del compenso percetrrito sarà comunicato a questo l:.ntc ai firri clcll'anagrat'c tl*ìle
prestazioni (arr. 53. corììlna 1 1. D.L.gs. ì65/201 l);

Di trasrnettele il presente atto al Comrure di Spongauo. al['ulTrcio persorìale ed al dipendente irttrtressato pcr gli
adt,rnpirnenti nc'cessari e consequenzial i.
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ffi CITTA' D[ METISSAI\O
Provinr:in eli Lece:e

Prrrt. rro 95],3 del 09/1012019

rL SIJ§DACO

VISTA la richiesta prot. n.9448'l:0.l9. presentata dal Sinciaco clel Comune di Spongano. con la qu*le chiede
I'utilizzo del dipendente geonÌ, Walter Piccolo al di luori dell'orario di lavr:ro. per il periodo dal I"1 r:ttohre irl i I

dicernbre 2019. cx am. l. sonrrna 557, clella Legge 3111200.1.

VISTO l'an. l, cornrlla 557. della L.311i1004 (F'inanziaria per il 2005) ai sensi del quale: "i {'Ltt'tntrti <:ttri

puhbliclte ammìnist'azittni ktcali, purchù dut{tri:iilli doll'Amntinislroiione lonrunole di apltartenetta;'.

CONSIT}ERATO C}{E

t il g.e am. Ltalter Pic'c'olo ,si è dichiu'ttto inleressuto u tt'olgere prcskr:ioni lcn,rsratit't,:

l'incarico sarri syolto rtl tli fi«»"i del!'nrnrio di lttvor*:
rrorr sttssislono (ut$e tli inc'omltutihilita cou lc ctttivilit di sarvi;io né e:iigLttzc or'Ètlti::iltivt' ktli t*;
nfipetlirnù [' autortzzazion e ;

pt"eslu;ittni (art.53, comnru ll. D.l,g,r. I65:201Ii;
nol ,s,rs,tislr: uk:tut co.slo a c:urico dell'f,rttt:

AUTORIZZA

il {lomune di Sporrgano all'utilizz.o temporaneo c{el dipendcntc a tcmpo pierto e irtc{eterminalrl geom. Wrrlter
Piccolo (catesoriil C2) per un numero complcssivo di l0 (dieci) ore settimànali. fuori clell'orario di ltvori,'
orriinario (36 ore), per il periodo dal I4 r:ttobre al 3 l dicenrhre 2ù19;

l,'r-rtilizzo delle prestazioni lavorativc- del dipenderlte saranno artictilate in modo cla non rccaie preliiucliz-io al

cori"(:iio svolgimento del lapporto di lavoro presso I'ente di appartenenziì s saranno tali da n*n ittter{erirc n,r'i

sLroi cornpiti istiir,rzionali:

[-,'incnrico sopra individuato avverrà al di fìrori dell'oriirio di lavr:ro ordinario el-fettilato pre'iso il Clrnttnc ili
§{elissano e che l'utilizz-o dell'clrario di lavoro giornaliero e settinranale nr-rn potrà superare- ne I cnmulo clci rlue

rilpporti. la durata massima consentita, le quarantotto orc settimanali.

Di precisare che I'importo del compenso percepito sarà comurìicato a queslo F-nte ai fini dcll'anagrat'c rleile
prestazioni (art. 53. cornrna i 1. D.Lgs. l65i20l I );

Di trasmettere il presentcr atto al Conrture di Spongano. al['ufiicio persenale ed al dipenclente intutcsstttit pcr gli
aderrpirnenti necessari e conseqr"renziali.
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