
COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Determinazione del Commissario Straordinario
CON LE FUNZIONI DEL SINDACO

del 27 dicembre 2019N.

OGGETTO: Autorizzazione alla dipendente Rag. Teresa Spoto a prestare attività lavorativa

presso il Comune di Acquaviva Platani in conformità alPart. 1 comma 557 Legge 311/2004.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di dicembre, nella Sua stanza,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonio Lo Presti

nominato con D.A. n. 377 del 4 settembre 2019

VISTA la legge n. 0142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la L.R. 7/1992;

VISTA la L.R. 26/93;

Premesso che presso questo Comune presta attività lavorativa a tempo pieno e indeterminato la Sig.ra
Spoto Teresa con la qualifica di istruttore contabile e che alla stessa sono state conferite le funzioni
dirigenziali di cui all'art. 109 dei TUEL, e attualmente svolge le funzioni di responsabile del servizio
finanziario;

Che con determinazioni nn. 23 e 8/2019 la suddetta dipendente è stata autorizzata a prestare attività lavorativa a
favore del Comune di Acquaviva Platani (CL), in conformità dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004,
dalla data di esecutività della delibera di conferimento dell'incarico da parte del Comune richiedente e fino
al 31.12.2019, per dodici ore settimanali, oltre le ore di lavoro svolte dal Comune di Casteltermini e senza
creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con questo Ente che dovrà svolgersi a tempo
pieno;

Vista la richiesta del Sindaco del Comune di Acquaviva Platani, protocollo n.9656 dei 17.12.2019, assunta al
protocollo generale dell'Ente al n. 24673 del 17.12.2019, di proroga nulla osta utilizzo della dipendente Teresa
Spoto a prestare attività lavorativa a tempo determinato e parziale in qualità di responsabile del servizio
finanziario presso il Comune di Acquaviva Platani per un periodo di mesi 12 a decorrere dall'1.01.2020 a!
31.12.2020 nei medesimi giorni e nelle medesime condizioni attualmente in essere, ai sensi dell'art. 1 comma
557 della Legge 311/2004;

Dato atto, altresì, che la dipendente Teresa Spoto ha manifestato, per le vie brevi, la propria disponibilità a
continuare a prestare servizio anche presso il Comune di Acquaviva Platani;
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