
COMUNE DI NEMI
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 113  del Reg.

Data  01-10-2020

OGGETTO: RIchiesta nulla osta al COmune di Albano Laziale per l 'Arch.
Galanti.

L’anno  duemilaventi il giorno  uno del mese di ottobre alle ore 15:30  nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle
persone seguenti.

BERTUCCI ALBERTO1) SINDACO Presente
PAZIENZA PIETRO2) ASSESSORE Presente

con la partecipazione del Segretario Comunale,   MASSIMILIANO FULLI

Il   Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il sottoscritto  MASSIMILIANO FULLI Responsabile del servizio
ai sensi dell’art.49, co. 1, T.U. 267/2000, in merito alla presente proposta di deliberazione, per quanto di
competenza, esprime parere Favorevole dal punto di vista Regolarità tecnica.

Dalla Residenza Municipale, lì 01-10-2020
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 F.to  MASSIMILIANO FULLI

....................................................................

Il sottoscritto  AURELIO GAFFI Responsabile del Servizio
contabile, ai sensi dell’art.49, comma 2, T.U.267/2000 e successive modificazioni, in merito alla presente
proposta di deliberazione, per quanto di competenza, esprime parere Favorevole dal punto di vista
Regolarita' contabile.

Dalla Residenza Municipale, lì 01-10-2020
      IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO
            F.to  AURELIO GAFFI
....................................................................



LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che attualmente l’arch. Galanti Rosanna presta servizio come dipendente pubblico
presso il Comune di Albano Laziale;

Considerato che con delibera 66/2020 è stato richiesto ed ottenuto l’utilizzo dell’Architetto fino
alla fine di settembre 2020 per 12 ore settimanali ;

Considerato che l’Arch. Galanti Rosanna ha prestato servizio fino al 15/06/2020 a tempo pieno
presso l’ufficio tecnico del Comune di Nemi ed in forza di cio’ ha conoscenza ed  ha gestito
molte pratiche e lavori pubblici che necessitano di avviarsi a conclusione, nell’interesse
dell’amministrazione comunale;

Rilevato che la prestazioni lavorative  presso l’ufficio tecnico comunale per massimo 6 ore
settimanali dell’Arch Galanti per un mese favorirebbero un accelerazione dello svolgimento delle
attività amministrative che prima erano di sua competenza, in quanto responsabile dell’ufficio
tecnico comunale;

Rilevato che il testo dell’art. 1 comma 557 della legge 311/2004 recita “I comuni con popolazione inferiore
ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le
unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni
locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”.;

Visto l’art. 1 della legge 241/90;

Visto l’art. 53 del dlgs 165/2001;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ;

DELIBERA
Di richiamare ed approvare le premesse come parti integranti della presente ;

Di chiedere al Comune di Albano Laziale il nulla osta a che l’Arch. Galanti Rosanna presti per un mese  ,
attività lavorativa per massimo 6 ore settimanali e fuori dell’orario di lavoro , presso il Comune di Nemi per le
motivazioni di cui alle premesse;

Di procedere all’assunzione dell’Arch. Galanti per un mese da quando perverrà il nulla osta e per 6 ore
settimanali;

Di trasmettere la presente al Comune di Albano Laziale.

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 tuel.



Albo n°.....                    F.to  FULLI MASSIMILIANO

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall’organo deliberanteo
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diviene esecutiva dal 21-12-2020 in quanto decorsi 10 giornio
dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n.
267/2000;

Dalla Residenza Comunale, lì .26-11-2020.

          Il Segretario Comunale

      F.to Dott.  MASSIMILIANO FULLI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo.

    Il Segretario Comunale

                     FULLI MASSIMILIANO

Letto, approvato e sottoscritto:
       IL SINDACO

              F.to  ALBERTO BERTUCCI

       Il Segretario Comunale
             F.to   MASSIMILIANO FULLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio elettronico del
Comune (www.nemi.rm.gov.it  sezione albo pretorio) e vi rimarrà affissa per i 15 giorni consecutivi
e viene trasmessa con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari con elenco n.
10417............

Lì 26-11-2020........

                                                  Il Segretario Comunale
timbro


