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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 55 DEL 24-1L_2020

oggetto: Perfezionamento definitivo della procedura di utilizzazione per periodo
determinato mesi tre della sig.ra Sabbatini patrizia, dipendente del
Comune di Cantalice

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di novembre alle ore 1O:S0 in
Rivodutri e nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei siqnori:

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto,

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'aft..49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito ripoftati.

Presenti Assenti

PANICONI Michele

Bosi Marcello

Sindaco

Vice ' Sindaco

AssessoreZelli Rita



Iìichiarrato il decreto sindacale n. 9 del l9ll0/2020 con il quale la sottoscritta è stata nomitrata

responsabile deJI'Area Amministrativa;

P renrcsso:

GFIE con precedente clelibera n.20 del 06.03.2017 si è p|eso atto del collocamento a liposo con

decorrenzadal01.07.20ll(ultirmogior.nodiservizio30,06.20l7)delladipendentePATACCFIIOI-A

Luciana,ResponsabileSelvizioanrministrativo,scuola,culhlm,ser.vizisocialidemogt.afici,affar.i

generali,concontrattoatempoincleterminatoeconqualificadilstruttorcDifettivo,posiziotre

giulidica cat. D, posiz-ione economica D4;

CHE a seguito di detto pensionameuto, si è reso

copeduta del posto resosi vacante e nelle mote

necessario attivare procedute concorsuali pef la

assegnate al Siodaco la responsabilita dell'area

amm ir.ristrativai

CHElcprocedureconcorsualisisotloconclltsesoloallafineclelrresedisettembre2020con

apposita determinazione di apptovazione atti della procedura concoLsualei

CHErrellemoledell,espletamer-rto<lellestessept.ocedure,alfinedinoninterrompereilregolar.e

svolgimentodituttigliadempimentioperativiprescrittidallanormativavigenteattinenti

all'attivitàamministrativa,inpa(icolareperquantoriguardaleprescrizioniinmateriadiUfficio

elettorale, anche e soprattutto per il corretto espletamento del referendum costituzionale

celebratosi nel mese di settembte 2020;

CHEsensidell,art.l,comma55T,dellaLegge30dicemlrte2004,n'3ll(LeggeFinanziaria

2005)iComuniconpopolazioneinferioreai5.000abitantipossonoservir.sidell,attività

lavotativadidipendentiatempopienoclialtt.eAmmirristt.azionilocali,purchéautorizzati

dall'Amm inist razione di pt'ovenierrzal

VISTI

.laCircolalen.2l2o05clel2l.l0.2005clelMinistero<lell,Interno,Dipattimentoper.gliaffar.i

intetni e telritoriali - Direzione Centt'ale per le Autonomìe - che' in confonnità a qtlanto

previsto dal Consiglio di Stato Sez' l' n' 2'l4l del25'05'7005' considera questa nolnra

delogatoria al principio di esclusività del rappolto di lavoro;

-larichiestadelCotnunediRivodutrialSirrdacodelComunediCantaliceprot.2gl8del

oSto!l2o2oconlaqtralesiriclriedevaunincat.icodicollabor:aziorreoccasionaleperil

periododal0lluglio2020almesedisettembre2020deltadipenderrteSabbatiniPatrizia;

-lacomttnicazioneclelComunediCatrtalicepfot.3060der16/07t202ocheautorizzavala

diPeldente Sabbatin i Patrizia;
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- l'art 53 del D. l.gs. n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono

cumulabili [...] salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

DATO ATTO

-che l'attività lavorativa della dipcndente Sabbatini Patrizia è stata svolta regolarnrente presso il

Conune di Rivodub'i dal 0110712020 al 3010912020l,

-che tale attivita si è r'esa necessaLia pel assolvere alle inconibenze dell'Ufficio Elettorale;

-che il presente atto viene adottato per il perfezionanrento definitivo della procedura, a sanatoria

della rnedesima;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. n.26712000 e ss.mm.;

- il D.Lgs. n. 16512001 e ss.mm.;

- ['art. l, comma 557, della Legge D. 3l l/2004;

- ii Regolanrento degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITI i paleli di regolarità tecnica del responsabile del selvizio amministrativo e di
rcgolarità contabile del responsabile del selvizio di ragionelia, cspressi ai sensi dell'ar1.49 del
D.Lgs n26712000;

DATO ATTO che Ia seduta di giunta conrunale nella quale la presente deliberazione viene

assunta si è svolta in modalità videoconferenza per Ie note vicende legate alla pandenria Covid

19 e cosi come disposlo da apposito DECRETO SINDACALE agli atti;

Visto il D. Lgs. n.267 del 2000;
Visto il regolamento conrunale su ll'ordinarnento generale degli uffici e dei selvizi;
Visto il regolamento di contabilità comunale;
Visto il regolamento comunale sui conholli interni;
Visto il D. Lgs. 1 18 del 201 l;

CON voti UNANIMI favorevoli

DIII, IBERA

PER tutto quanto indicato in premcssa

l. Dl PRENDERE ATTO, che ai sensi dell'art. I , comma 557, della legge n. 3 I I del

30.12.2004, la dipendente del Comune di Cantalice Sig.ra SABBATINI Patrizia, è stata

assegnata all'Area Amministrativa con posizion€ economica 82, profilo proièssionale
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Collaboratore Alnm in istrativo, Cat. lì, per lo svolginrento di tutti gli adcmpimenti

operativi prescritti cla nor.urativa vigente attinenti all'attività ammin istt'ativa, in particolare

perquantoliguardaleprescrizioniinmateriaelettorale,dalOl/0712020al30/0912020;

DI pRDNDERE A'ITO che il rappolto di lavoro instaurato si è svolto presso il corrune di

RivodLttri fuor.i dall,or.ar.io di lavoro predeterminato dal Cotnune di Cantalice, senza create

pregiudizio al corletto svolgimento del rapporto di lavoro con lo stesso Colnune;

-C[IEilcornpensomel'ìsileèparia€600,00lorde,senzadirittoarimbot'sospese;

-CHl.]nonmaturelannoafàvoredellaSig,r.aSABBA,l.INll,atlizia[er.ie,indennitàdi

malattia, rnensilità aggitrntive, hattanlento cli fine rapporto e' in generc' tutti gli istittlti

specifici del contl atto di lavoro dipendentc;

-Dl liquiclale alla Sig.ta SABBATINI Patrizia [a somma di € 1 800'00 lorde e chc al

momento dell'erogazione clel compenso, il Corrune di Rivodutli operefà la ritenuta a

titolo di acconto IRPEITin atto' oltre a quella p|evidenziale;

-CLIE il lavoratore deve esscre isclitto nella gestione previdenziale Inps/lnpdap ed lnail'

-GI:IE la pr.cstazionc lavorativa è stata resa dal dipendente fuoli dall'o|alio di lavolo,

srÌccessivamente all' autortzz-aziorte del Comune di Cantalice' quale Ente di appartenenza

ed ha consentito il legolare fecrlpero delle lisorse psico-fisiche;

-DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del se[viz.io Amministmtivo

ed al Responsabile del Servizio Finanziatio per gli adempimenti di competenza;

-DI DARE A'l'.TO che dovranno essere assolti gli adempirnenti in oldine alla pubblicazione e

all,efficacia del presènte prowedimento ai setlsi, con le rnodalità e pel gli efletti di ctri agli

artt.26 e21 del D.Lgs. 3312013

5.

ConseparataedI]NANIMEvotazionefavorevote,clirenderclapresentedeliberainrtnediatanrente

esecutiva ai sensi dell'aÌ't. 134 del D'lgs 267 del 18 08'2000 e ss mm ii '

3.

4,

6.

7.

IJ.

9.
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Ai sensi <ìel comma I dell'afticolo 49 del D lgs 18 aSosto 2000, n 267, che testrralmetrte recita:

"Str opini proposta cli delibet'aione sotlopostd alla Ghtnto ecl ql Consiglio che non sia ntero dtto di inclirizzo deve

esser-e richiesto il parerc in ordine olla sola rcgoldtità tecnica del rcsponsabile del setl)izio interc§tato e, q alota

conporli impegno di spesa o clininuzione di ehtfttta, clel responsabile di ragionerio in ot'dine llla rcgolailò
contabile.
I p«reri sono ìnseili nella deliberczione
Sulla proposta di delibelazione i sotlosctitti esPlilnono il parere di crti al segueite prosp€tto:

Palere Rogolarila' contabile

Data 23^11-2020

Si esprime parere Favorcvole di Regolarita' cofitabile'

§;dr
a.ffil

Parerc Rcgolarità t€cnica

Data23- I I -2020

Si csprinre parere Favorcvole di Regolarità tecnica'

§^ffi,
R:
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ll presente verbale viene ìetto, confermato e oscritto.

'."$ P ,to\ ll Presidente
ra É Michele PANlcoNl

irr$to digitalmente da GIUSEPPE
06:36.31

ELE PANICONI

CN = PANICONI MICHELE
C=lT

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tx1 E stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dt questo comune sul sito istituzionale

(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1 , della Legge 18 giugno

àOOg n. 69, e contestualmente affissa all'Alb,o- Pre^torro^ di questo Comune, e vi

rimarrà per 15 qiorni consecutivi dal q+--42 go-r'O e registrata alla

posizione Nbo;" 5h1-come previsto dall'arl. 124 comma 1 del D.Lgs vo n'267 del

18,08.2000

Lè)o

txl E' stata comunicata ai CaPigruPPo

come previsto dall'art. 125 comma 1

Consiliari in dala
del D.Lgs. 7 del 18.08 2000

ll Segretario Comunale
G iuseppe Basile

Prot. n

-§É !p

àl;|.-l2É

Q;

Rivodulri Lì

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E' stata affissa alì'Albo Pretorio Comunale e pubblìcata nel sito informatico di questo

comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, daìl'ultimo di pubblicazione (art.

134 comma 3, del D.Lgs vo n"267 del 18.08.2000)

tXlE,immediatamenteeseguibile(art'134,commalV.delD'Lgs.vo267l200o).

I I E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi

dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n 267 del 18,08 2000

ll Responsabile del Servizio
Antonella ContiRivodutri Lì
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