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PNOPOSTN OT DEUBERAZIONE

DELI-A GIUXTE OELL,UTqIONE DÉI COMUNI
..VALLE DEGLI IBLEI"

oggetto: Atto di indirizzo per conferimento incarico esterno alla dipendente

de-i-Comune di Canicattini Bagni, Sig.ra Daniela Laura Magliocco.

Premesso che è necessità dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei prowedere alla

regolanzzazione contributiva lNl'jS/Gestione EX INPDAP ed ogni altro colu.lesso per i

propri dipendenti; ' ''
Considerato che non esiste all'interno dell'attuale organizzazione dell'Unione una figura

professionale idonea allo svol gimento dell' incarico;

che nelle more della definizione della struttura orgarizzabiva dell',Unione è opportuno

prowedere ad una soluzione che, seppuré temporanea, permetta la possibilità di awalersi

ài collaboratore professionale in grado di garantire i citati compiti;

Che la soluzione più idonea appare quella di servirsi di dipendente in servizio presso altro

Ente, nella fattispecie dipendente di un Comune aderente all'Unione, ehe ha maturato

notevole esperienza nel camP

Individuata tale figura neilà che in atto presta la propria

attività lavorativa fuale Istruttore Amminis e Economico Finanziario del

Comune di Canicauini Bagni, specialista delle materie del settore di cui in parola;

vista la nota del 06.02.2òrs con la quale Sindaco del Comune di Canicattini Bagni, in

riscontro a specifica richiesta di questa unione, ha autorizzato la sig'ra Daniela Laura

Magliocco ad espletare f incarico di che trattasi;

Dato atto che la Sig.ra Magliocco, interpellata per le vie brevi' ha confermato di essere

disponibile ad assumere f incarico;

Ritenuto dare atto di indiriz zo al Responsabile del settore Affari Generali di questa

Unione di formali zzate ogni ulteriore atto successivo per il conferimento dell'incarico in

oggetto;
Ritenuto inoltre di dare indicazioni al Resp. AA.GG. di proporre alla suddetta signora

Magliocco di assolvere f incarico dietro una remunerazione mensile pari ad € 500,00 oltre

IRPEF a1270/. e rimborso spese viaggio per ull periodo stimato di mesi 4;

Acquisiti i pareri favorevoii in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

visto l,art. 53 , DLgs 30.03.01 n. 165 recante noffne generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle AA.PP;

Visto lart. 1 conuna 557 della Legge n'317/2004;

Visto lo Statuto ed il vigente ordinamento Uffici e Servizi;

Visto il vigente O.R.EE-LL. e relativo regolamento di esecuzione;

Sr PnoPoNE

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati dacendone

parte integrante e sostanziale.



1. Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali di questa Unione di

Comuni atto per la definizione nelle forme di legge, del, succe:t-*" rapporto

contrattuale tra la Sig.ra Daniela l-aura Magliocco, dipendente del 
-Comune 

di

canicattini Bagni, e qrlesta unione, per le attività connesse alla regolarizzazione

della posizione contributiva INPS/ ogni altro

adempimento corìnesso, dei dipendenti gli lblei; . -
Oi quantificare, altresL, quale "ò*p.*o 

p"t mensile di€

500,00 oltre IRPEF at27% e rimborso spese viaggo (se dovute) per un periodo non

superiore a mesi 4;

Di assegnare aI Responsabile del Settore Affari Generali dell'Unione Ie risorse

o..orr"rrti la definizione del rapporto co ,ffattuale in argomento'

Di dichiarare, con separata ,òtàrio.te, il presente atto immediatamente esecutivo

2.

3.

4.

nelle forme di legge. e*



cPer fimpegrc fr. spesa si attartq ai sensi '5 Legge 142/90, recepito con L.R* 4E/91,
art. 7, btt, ù [a coperturafinanziaria essen[o in atto rea[e ef ffittioo fequitiSrio frnanziario
tra entrdte accertate e[uscite impegnate.
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gtsu fatrtgou ptoposu 6 f,cfrSeraziotu nktivo alf argomentn htrtcdta in qgetto;

'I,t$t fe attostazioni ef,i ptrwi resi ai sensi &4fr artt 53 e 55 &lh bgge n 142/90, comc rucepiu dal[n
L.& n 48/91, ArL 1, coflnnd 7, fctt. i L.A" 4E/91, cmte integrato d.olfart. 12, L.q" 30/2Un;
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eer i motivi eqressi in pram,asa cfre qui i:-h::?:r'tr*nc iportoti
t. <Di opptovon inugrafnmte k proposu fr. [eilfirazione apdnti iportata rektfua alfargmr,ento

inlicato in oggetto.

tr 2. Di tEfriMU, con sEoratd aotaziotu, wwniw e pahse, d presente ot:to imnodiatatpntt
aseguihita ai se,nsi [e[fatt. 12 contma 2, L.(& l+/Oi, 1 : .i' '



IIsegreurb Qenerob

ln pre*nte ileliberazione, ai sr:nsi dell'flrt. 32, commn L l. 69/09, rtiene pubblicata all'Albo P

dell,Llnione dci Comuni 
ivo\" ilegli lblei" pr quindici giorni mnsecutioi a partite ilal giorno

II sottosctitto, Segreurio §merote, su conformc dttestaziotu f,etflLuso

ATI,T|ESYIA

cfu ilpruente yrowefnwnn a swn pu66frttto afffl.tbo Qretorio on tinc

Aa[[a sef,e [etf'Unioru, it .....

ItgrLuso Itsegreurio Qencrab

c,nxrtwutoor$s$)n%tÀ
It sottosctitn Segreutb Qercrafc, oirti gfr atti fr uffrcio

aqqtFsTl.

Qfu ta presente Oefrfieraziotu è [iumuta eseantiv*

tr (Decori 10 giotui f1tra [ata tinizia &tk pu1ilfrcozioru, non essento soggetto a controffo pratmtiw ti bgittinità

(art. 12, confia 1, Lq'A/91)

Er c suta frcfriarata inme[iatammtt esecutùn (art tz [efu L.q" 44/8Ò.

rDath se[e dclf't)nioru, 6 l.i .-. 9. . ,..k{.t . . ..


