
  

Determina n. 37 del 2 dicembre 2015.   
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE ALA FIORE LUIGINA A PRESTARE 
ATTIVITA' LAVORATIVA RETRIBUITA PRESSO IL COMUNE DI MEANA DI SUSA 
DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2016.  
 

 

Premesso che il Comune di Meana di Susa, con nota prot. n. 3860 del 27 novembre 2015, , 
acclarata al protocollo del Comune al n. 2378, ha richiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 557, 
della L. 311/2004, la disponibilità della dipendente ALA Fiore Luigina per attività di 
collaborazione, nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016;    
 
 Dato atto che la disponibilità della dipendente di questo Comune Sig.ra ALA Fiore 
Luigina a prestare attività lavorativa presso altri Enti deve essere preventivamente 
autorizzata;  
 
 Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  
 
 Ritenuto nulla ostare al rilascio dell'autorizzazione alla dipendente Sig.ra ALA 
Fiore Luigina, collaboratore professionale di questo Comune, a svolgere il succitato 
incarico, con l'intesa che lo stesso avvenga al di fuori dell'orario di lavoro e senza 
pregiudizio per il servizio da espletare nel Comune di appartenenza;  
 

D E T E R M I N A 

 

1) DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente 
dispositivo;  
 
2) DI AUTORIZZARE la dipendente Sig.ra ALA Fiore Luigina, collaboratore 
professionale, a prestare attività retribuita presso il Comune di Meana di Susa, dal 1 
gennaio al 31 dicembre 2016;   
 
3) DI DARE ATTO che il servizio verrà prestato al di fuori dell'orario di lavoro della 
dipendente suddetta e senza pregiudizio per il servizio da espletare nel Comune di 
appartenenza;  
 
4) DI TRASMETTERE copia della presente al Comune di Meana di Susa ed alla 
dipendente Sig.ra ALA Fiore Luigina;  
 
5) DI DARE ATTO che il Comune di Meana di Susa dovrà trasmettere a questo Comune 
la comunicazione relativa agli emolumenti corrisposti, ai fini dell'anagrafe delle 
prestazioni. 
 
        Il responsabile dell’Area 
        Amministrativo Contabile 
        CASEL Luigi 
 


