COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 24.02.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
Oggetto: Conferimento di incarico occasionale di breve durata al dott. Emanuele Muraro: richiesta
autorizzazione al Comune di San Donà di Piave ex art. 53 D.Lgs 165/2001.
LA GIUNTA COMUNALE
Atteso che, con decorrenza 1 marzo 2009, il dott. Emanuele Muraro, attualmente nei ruoli di questa
amministrazione, inquadrato in cat. giur. D3 e titolare di posizione organizzativa in quanto nominato dal
Sindaco con Decreto n.18/2008 Responsabile del Settore Finanziario, cesserà di diritto dal rapporto di
dipendenza con il Comune di Dolo in virtù di affidamento di incarico dirigenziale presso il Comune di San
Donà di Piave (cfr. comunicazione di San Donà di Piave prot. 4916 del 24.02.2009);
Posto che questa amministrazione, giusta convenzione da stendersi ai sensi dell’art. 14 del CCNL del
Comparto Regioni/Autonomie locali stipulato in data 22.01.2004, ha già concordato con altro ente di
usufruire delle prestazione a tempo parziale di diverso Responsabile nei ruoli del suddetto ente,
presumibilmente con decorrenza 1.04.2009;
Ravvisata la necessità, per il periodo 02.03.2009 – 31.03.2009, di garantire la tempestiva esecuzione di
alcuni adempimenti fondamentali e scadenzati del Settore Finanziario (tra i quali vanno menzionati la
redazione del conto consuntivo 2008, l’elaborazione di specifico questionario da indirizzare alla magistratura
contabile entro il 15.03.2009 e la verifica del rispetto del patto di stabilità 2008 per il successivo inoltro alla
dei Conti);
Considerato che i suddetti adempimenti possano essere al meglio espletati dagli uffici competenti con la
collaborazione del dott. Emanuele Muraro, in possesso delle conoscenze specifiche e opportune, il quale ha
già manifestato la propria disponibilità allo scopo;
Ritenuto pertanto di richiedere al Comune di San Donà di Piave che lo stesso voglia concedere al dott.
Emanuele Muraro, dal prossimo 1 marzo in servizio presso lo stesso, l’autorizzazione ex art. 53 D.Lgs.
165/2001 all’esercizio di incarico, mediante prestazione di lavoro autonomo occasionale presso il Settore
Finanziario del Comune di Dolo al di fuori del normale orario di servizio e nel periodo 02.03.2009 –
31.03.2009;
Visti:
- il D.Lgs. 165/2001;
- i vigenti CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi,
DELIBERA
1. di chiedere al Comune di San Donà di Piave che lo stesso voglia concedere al dott. Emanuele Muraro,
dal prossimo 1 marzo in servizio presso lo stesso, l’autorizzazione ex art. 53 D.Lgs. 165/2001
all’esercizio di incarico, mediante prestazione di lavoro autonomo occasionale presso il Settore
Finanziario del Comune di Dolo al di fuori del normale orario di servizio nel periodo 02.03.2009 –
31.03.2009;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

