CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
___________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 156
del 10/07/2020
Oggetto: Proroga, ai sensi dell’art. 145 del DLgs. 267/2000, dell’assegnazione in posizione di
comando e in sovra ordinazione, per un ulteriore periodo di mesi sei, presso il
Comune di San Cipirello, dell’Arch. Maria Piazza, dipendente del Comune di
Bagheria.

LA GIUNTA MUNICIPALE
IN VIDEOCONFERENZA, IN CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA APPROVATE
DALLA GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 62 DELL’11.03.2020

HA DELIBERATO:
1) Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto, meglio specificate in premessa e facenti parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di concedere, ai sensi dell’art. 145 del D.Lgs. 267/2000, all’arch. Maria Piazza, in servizio
presso il Comune di Bagheria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, profilo
professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico” cat. “D”, formale Nulla-Osta alla proroga
dell’assegnazione in posizione di comando e in sovra ordinazione, presso il Comune di San
Cipirello, per un periodo di ulteriori mesi sei e per due giorni a settimana per complessive dodici
ore, a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento;
3) Di assegnare per lo svolgimento dell’incarico presso il Comune di San Cipirello, i giorni di
lunedì e venerdì, per non intralciare l’attività di ricevimento al pubblico del Comune di Bagheria,
previsto nei giorni di mercoledì e giovedì;
4) Di dare atto che il dipendente, durante il periodo di vigenza del comando e sovraordinazione
presso il sopraccitato Comune avrà diritto alla corresponsione del trattamento economico
spettante;
5) Di fare carico alla Direzione “Affari generali e Risorse Umane - II” di richiedere con cadenza
trimestrale alla Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale del Governo – il rimborso degli
emolumenti corrisposti mensilmente al dipendente;
6) Di dare atto che il periodo di servizio prestato dal dipendente in posizione di comando e
sovraordinazione è valido a tutti gli effetti ai fini previdenziali e non interrompe l’anzianità;
7) Di notificare il presente provvedimento al dipendente interessato;
8) Di trasmettere il presente provvedimento alla Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale del
Governo, al Comune di San Cipirello e all’Ufficio del Personale del Comune di Bagheria;
9) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 della
L.R. 44/91, stante l’urgenza rappresentata dalla Commissione Straordinaria del Comune di san
Cipirello;
Il Responsabile del procedimento
Geom. Carlo Tripoli
[firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3,comma 2,del D.Lgs. 39/93]

