
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera G.U. n. 6 in data 29.01.2019. 

 

OGGETTO: Nulla osta al dipendente Cogato Sergio per prestazione attività lavorativa 

presso l’Unione di Comuni Marghine ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L.311/2004. 
 

Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole 

 

                     Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Sofia Murgia 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                 Il Presidente   Il Segretario 

              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 

 

   

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 11.02.2019 al 26.02.2019                             

 

San Nicolò d’Arcidano, 11.02.2019   
 

L’impiegato incaricato 

   
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                 

L’impiegato incaricato 

 

 

 
 

  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
 

N. 6 

del 29.01.2019 

OGGETTO: Nulla osta al dipendente Cogato Sergio per prestazione 

attività lavorativa presso l’Unione di Comuni Marghine ai sensi dell’art. 

1 comma 557 della L.311/2004. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di gennaio, con inizio alle ore 16.00 

in San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è 

riunita la Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori Sindaci:  

 

 

Cera Emanuele 

Dore Anna Maria 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 

LA GIUNTA 
 

Vista la richiesta del Presidente dell’Unione di Comuni Marghine, dr. Antonio Onorato Succu, 

prot. 5415 del 21/12/2018, con la quale è stato richiesto il rilascio del nulla osta per la 

collaborazione esterna, per un massimo di 12 ore settimanali, ai sensi dell’art. 1 comma 557 della 

Legge 311/2004, del dipendente Cogato Sergio, P.O. Comandante della Polizia Locale, categoria 

D3 posizione economica D6, assunto a tempo pieno e indeterminato -  da espletare al di fuori del 

normale orario di servizio e in modo da non intralciare l’attività istituzionale di questa 

amministrazione – dal 01/01 al 31/12/2019; 

Preso atto che il dipendente ha manifestato la propria disponibilità a svolgere l’incarico proposto 

dall’Unione di Comuni Marghine; 

Atteso che non sussistono cause d’incompatibilità di diritto o di fatto, o situazioni anche 

potenziali di conflitto d’interessi con l’attività istituzionale svolta dal citato dipendente purché il 

servizio prestato presso l’Unione di Comuni Marghine sia espletato fuori dal normale orario di 

lavoro e complessivamente l’orario di servizio espletato nei due Enti non superi le 48 ore 

settimanali; 

Con votazione unanime; 

DELIBERA 

Di concedere autorizzazione alla collaborazione esterna ai sensi dell’art. 1 comma 557 della 

Legge 311 del 2004 del dipendente Cogato Sergio, P.O. Comandante della Polizia Locale, 

categoria D3 posizione economica D6, assunto a tempo pieno e indeterminato - nel periodo dal 

01/01 al 31/12/2019 - da espletare presso l’Unione di Comuni Marghine per un massimo di 12 ore 



settimanali al di fuori del normale orario di servizio, e a condizione che non intralci l’attività 

istituzionale di questa amministrazione. 

Di demandare al Presidente il rilascio di atto formale - nulla osta al dipendente per le prestazioni 

lavorative in questione. 

Di dare atto che resta ferma l’osservanza del soggetto che erogherà i compensi previsti, di darne 

comunicazione a questa Amministrazione, secondo i termini (30 aprile di ciascun anno) e le 

modalità di cui all’art. 53 comma 11 del D.Lgs. 165/2001, e di ogni altra comunicazione prevista 

dalla vigente normativa. 

 

 

 


