
COMUNE DI ALI’ 

Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217P. iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  area.amministrativa@comunediali.it 

COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.  

N.    3  DEL  11.01.2018 

 
OGGETTO 
 

 

Utilizzazione al di fuori dell’orario di lavoro di un’unità di 

personale dipendente del Comune di Alì Terme per l’anno 

2018, periodo Gennaio - Giugno 2018. (Ex art. 1 comma 557 

legge n. 311/2004). 
 

ESTRATTO 
 

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

 

2. DI AUTORIZZARE l'Arch. Benedetto Falcone, dipendente a tempo pieno ed indeterminato 

del Comune di Alì Terme, Cat. giuridica D1 ed economica D1, a prestare attività lavorativa 

presso il Comune di Alì per complessive n. 6 ore settimanali, dal mese di Gennaio al mese di 

Giugno 2018, e comunque fino alla naturale scadenza del mandato elettorale, da svolgersi al di 

fuori dell’orario di lavoro e secondo la disciplina di cui all’art. 1, comma 557, della L. n. 

311/2004, fatte salve eventuali e diverse esigenze da concordare con il dipendente e l’Ente di 

provenienza, e/o eventuale proroga o revoca della presente Deliberazione.  

 

3. DI AUTORIZZARE i Responsabili dell’Area Amministrativa e dell’Area Finanziaria a 

predisporre tutti gli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento, nonché di 

consegnare all’arch. Falcone il cartellino o il badge per effettuare, per quanto sopra, la 

timbratura della presenza nel Comune di Alì, da effettuare di norma nel pomeriggio, nonché in 

deroga all’orario canonico di lavoro e/o in altri giorni della settimana, se necessario anche 

festivi, fino al completamento delle 6 ore settimanali e fatta salva l’attività lavorativa 

straordinaria, nonché l’integrazione dell’orario settimanale.  

4. DI STABILIRE che l’arch. Falcone, a cui potrà essere assegnata con separato e successivo 

atto la Responsabilità dell’Area Tecnica di questo Comune, dovrà osservare le disposizioni 

riservate e stabilite dalla legge e dal CCNL per i dipendenti pubblici, e che, nell’attesa della 

consegna del cartellino/badge, dovrà apporre la firma di entrata ed uscita in un apposito foglio 

firma da tenere in evidenza presso l’ufficio tecnico comunale, vistato dal Sindaco o dal 

Responsabile dell’Area Tecnica.  

 

5. DI DARE ATTO che l’utilizzo del predetto dipendente non costituisce assunzione in senso 

giuslavoristico.  

 

6. DI PRENDERE ATTO della corrispondenza intercorsa tra le due Amministrazioni 

comunali in relazione alla collaborazione lavorativa del dipendente sopra indicato.  

 

7. DI TRASMETTERE la presente all’arch. Falcone, al Sindaco del Comune di Alì Terme 

(ME) e ai Responsabili dell’Ufficio Ragioneria e dell’ufficio Personale, per i successivi 

provvedimenti di competenza secondo quanto disciplinato dalla legge e dal CCNL, e di 
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provvedere al pagamento delle spettanze in relazione alla effettiva attività lavorativa prestata 

presso il comune di Alì, relative alle 6 ore settimanali, secondo le modalità e le indicazioni 

fornite dal dipendente incaricato e concordate con il medesimo e con lo stesso Ente di 

provenienza.  

 

8. DI DEMANDARE altresì all’Ufficio Personale gli adempimenti consequenziali e di 

competenza nel rispetto della normativa di settore e dei dipendenti pubblici.  

 

9. DI IMPUTARE la spesa occorrente compresa l’eventuale assegnazione delle responsabilità 

della Posizione Organizzativa, disponibile nel predisponendo bilancio comunale 2018, al 

Codice n. 01.06.1.101 Capitolo n. 240/1 Impegno n. _____, come da allegata attestazione da 

parte del Responsabile del servizio Finanziario.  

 

10. DI DARE ATTO CHE, come concordato, si procederà mensilmente alla liquidazione delle 

spettanze dovute, senza ulteriore provvedimento, direttamente con bonifico sul conto corrente 

del comune di provenienza, che provvederà a liquidarle all’Arch. Benedetto Falcone.  

 

11. DI DICHIARARE, ai sensi di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  

 

12. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento sul sito istituzionale e 

all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì.  

 

 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € 2.500,00. 
 

 


