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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 73 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo 1.6.1

OGGETTO: ESAME  RICHIESTA  DIPENDENTE  COMUNALE  A  TEMPO 
DETERMINATO DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 53 
DEL  DECRETO  LGS.N.165/2011  E  SS.MM.II..  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

                   
L’anno duemilaundici addì ventisette del mese di settembre alle ore 11,00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 1

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.73 del 27.09.2011

OGGETTO:  ESAME RICHIESTA DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO DETERMINATO DI 
AUTORIZZAZIONE  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  53  DEL  DECRETO 
LGS.N.165/2011 E SS.MM.II.. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che presso questo Ente è in servizio la Sig.ra Tassi Laura in qualità di Istruttore Amministrativo 
- Categoria e posizione economica C1 con contratto a tempo determinato scadente il 31.08.2012;

VISTO che la suddetta, in possesso del brevetto di Istruttore di nuoto FIN, ha chiesto in via informale la 
possibilità  di  svolgere,  per  conto del  Circolo Pattinatori  di  Chiavenna,  dei  corsi  di  nuoto per il  periodo 
settembre 2011 – giugno 2012, per n.4 (quattro) ore settimanali presso il Centro Sportivo Comprensoriale di 
Chiavenna di proprietà del Comune di Chiavenna e gestito dalla suddetta Associazione senza scopo di lucro;

VISTO in proposito l’articolo 53 del  Decreto Lgs.n.165 del  2011 ed in particolare il  1° comma che fa 
riferimento all’articolo 60 del D.P.R.n.3 del 1957 che vieta ai dipendenti pubblici di assumere impieghi alle 
dipendenze di privati o di accettare cariche in società costituite ai fini di lucro;

DATO  ATTO  che  l’articolo  16bis  –  2°  comma  –  lettera  e)  del  vigente  Regolamento  Comunale 
sull’Ordinamento generale degli  Uffici e dei Servizi che vieta l’autorizzazione a prestare servizio presso 
aziende private;

RITENUTO necessario stabilire se tale Associazione rientri in tale casistica;

RITENUTA la  propria  competenza  ai  sensi  dell’articolo 48  – 3°  comma  -  del  Decreto  Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.) trattandosi di materia relativa al personale;

RILEVATO che il Circolo Pattinatori di Chiavenna è una Associazione sportiva dilettantistica senza scopo 
di lucro e quindi su configura come un soggetto diverso rispetto alla normale azienda privata che ha scopo di 
lucro;

SOTTOLINEATO in proposito che l’Associazione di cui sopra gestisce il Centro Sportivo Comprensoriale 
sito in Chiavenna e di proprietà di tale Comune; 

CHE tale struttura è stata riconosciuta di carattere comprensoriale ed oggetto di Convenzione fra Comunità 
Montana Valchiavenna ed i Comuni della Valchiavenna, fra cui Prata Camportaccio, e pertanto è evidente il 
carattere pubblico della proprietà e della relativa gestione;

RITENUTO in base agli elementi sopra citati che tale Associazione non è assimilabile ad un azienda privata;

RILEVATO inoltre il carattere temporaneo e saltuario delle prestazioni ed il fatto che si svolgano al di fuori 
dell’orario di lavoro e non interferiscono con lo svolgimento di esso;

CONSIDERATO che questo Ente ha acquisito, in via preventiva, un parere favorevole all’autorizzazione dal 
consulente legale del Comune, Avvocato Ambrosini Gino, agli atti del Comune;

VISTA pertanto la domanda della Sig.ra Tassi Laura in data 26.09.2011, acquisita al protocollo dell’Ente al 
n.4627 del 27.09.2011, tendente ad ottenere l’autorizzazione a svolgere, per conto del Circolo Pattinatori di 
Chiavenna, dei corsi di nuoto per il periodo settembre 2011 – giugno 2012, per n.4 (quattro) ore settimanali 
presso il Centro Sportivo Comprensoriale di Chiavenna di proprietà del Comune di Chiavenna e gestito dalla 
suddetta Associazione senza scopo di lucro;

Il Segretario Comunale



VISTO l’articolo 53 del Decreto Lgs.n.165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l’articolo 48 del Decreto Lgs.n.267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Personale espresso ai sensi dell’art.49 del Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

AD UNANIMITA’ di voti favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA

1. DI AUTORIZZARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, la dipendente Tassi Laura in qualità di 
Istruttore  Amministrativo -  Categoria  e  posizione economica  C1 con contratto  a  tempo  determinato 
scadente il 31.08.2012, in possesso del brevetto di Istruttore di nuoto FIN, a svolgere, per conto del 
Circolo Pattinatori di Chiavenna, dei corsi di nuoto per il periodo settembre 2011 – giugno 2012, per n.4 
(quattro) ore settimanali presso il Centro Sportivo Comprensoriale di Chiavenna di proprietà del Comune 
di Chiavenna e gestito dalla suddetta Associazione senza scopo di lucro;

2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla dipendente sopra citata;

3. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso, in elenco, contestualmente all’affissione 
all’albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

4. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole esperita nelle forme di legge, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.n.134 – 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
PERSONALE DIPENDENTE/ISTRUTTORE TEMPO DETERMINATO/TASSI/2011-04- autorizzazione CSV



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.73 del 27.09.2011

OGGETTO: ESAME  RICHIESTA  DIPENDENTE  COMUNALE  A  TEMPO 
DETERMINATO DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 53 
DEL  DECRETO  LGS.N.165/2011  E  SS.MM.II..  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 27.09.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
                                                        F.to: Scaramellini dott. Franz

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )


