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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°.  263 del  09/10/2017

OGGETTO:  NULLA –  OSTA  AL DIPENDENTE  TUNNO  SALVATORE ANTONIO AD EFFETTUARE 
PRESTAZIONI LAVORATIVE PRESSO IL COMUNE DI MELISSANO ,  AI SENSI DELL’ART.  14  CCNL 
22/01/2004,  ART. 53 D.LGS. 165/2001

L’anno 2017 il giorno 09 del mese di ottobre   alle ore 14:00 nella sala delle adunanze del Comune, 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg. 

CARICA COGNOME E NOME Presente/Assente

Sindaco TANISI Giuseppe
P

Vice Sindaco PELLEGRINO Giuseppe Francesco
P

Assessore STEFANELLI Serena
P

Assessore STEFANO Marco
P

Assessore PREVITERO Antonella Lucia
P

Assessore LEZZI Francesco
P

Partecipa il Segretario Generale  Antonio Scrimitore

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l’argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell’art.49 - D.lgs. n.267/2000

Regolarità Tecnica
Parere: Favorevole
Data: 06/10/2017

Responsabile Settore 
 Francesco Trianni

Regolarità Contabile
Parere: Favorevole
Data: 06/10/2017

Responsabile Servizio Finanziario
 Francesco Trianni

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
  Giuseppe Tanisi

Il Segretario Generale
  Antonio Scrimitore



OGGETTO : Nulla – Osta  al dipendente  TUNNO Salvatore Antonio ad effettuare prestazioni 
lavorative presso il Comune di Melissano , ai sensi dell’art. 14 CCNL 22/01/2004,  art. 53 D.Lgs. 
165/2001

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota prot. comunale n. 11148 del 27/09/2017, a firma del Sindaco di Melissano, con la quale si 
chiede la disponibilità a sottoscrivere  una convenzione ai sensi dell’art. 14 CCNL 22/01/2014 con  il 
dipendente Sig. TUNNO Salvatore Antonio , quale  Ufficiale di Riscossione;

DATO ATTTO che il ricorso a personale dipendente di altre amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità 
dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del comune, con immediatezza , un bagaglio di 
esperienza e professionalità già acquisita;

RICHIAMATO l’art14 del CCNL  “Al Fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e 
di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare , con il consenso dei 
lavoratori interessati, personale assegnato altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati 
e per una parte di  tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di 
appartenenza”;

PRESO ATTO  della disponibilità del dipendente,   TUNNO Salvatore Antonio  a sottoscrivere convenzione 
con il Comune di Melissano per la riscossione dei tributi comunali,
  
RITENUTO  opportuno procedere al rilascio del nulla-osta richiesto; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 
Visto il D. Lgs. 165/2001; 
Visto l’art. 14 CCNL 22/01/2004;
Visto l’art. 53 D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisiti i pareri di regolarità a di cui all’art. 49 comma 1° d. lgs. 267/2000, 

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa;

 Di Concedere  il Nulla-Osta  al dipendente  TUNNO Salvatore Antonio , Ufficiale di Riscossione   Catg. C 
economica C5, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di TAVIANO ' a svolgere prestazioni 
lavorative  presso   il Comune di Melissano;

Di Dare Atto   che l’autorizzazione è concessa, ai sensi ai sensi dell’art. 14 CCNL 22/01/2004,  art. 53 
D.Lgs. 165/2001 senza pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obbiettivi assegnati al 
medesimo dall'ente di provenienza ;

Di Dare Atto   che gli oneri derivanti dall’utilizzo del dipendente in oggetto sono ad esclusivo carico del 
Comune di Melissano; 

Di Inviare la presente, al Comune di Melissano  per i provvedimenti di competenza; 



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo 

Comune sul sito istituzionale www.comune.taviano.le.it   il 10/10/2017  per  restarvi quindici giorni 

consecutivi  (art.124 c.1 - D.Lgs.267/2000 e art. 32 comma 1 legge 69/2009). 1545

Taviano, lì 10/10/2017
Responsabile settore AA.GG. 

F.to Marilena Lupo

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ X ] È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 –c.4 – D.lgs. 267/2000);

[  ] Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 –c.3 – D.lgs. 267/2000);

Responsabile settore AA.GG.
F.to Marilena Lupo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005  
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune, ai  
sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.


