DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 259 DEL 12 AGOSTO 2010
OGGETTO: DIPENDENTE GEOM. ALESSANDRO FONTANA – INCARICO PRESSO
L'AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA SAN DOMENICO DI PESCIA –
AUTORIZZAZIONE.
L’anno DUEMILADIECI e questo giorno DODICI del mese di AGOSTO alle ore 9:30 nella sala delle adunanze
della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta il Rag. FRANCO BALDACCINI nella sua qualità di VICE SINDACO e sono rispettivamente
presenti ed assenti i signori:
presenti
assenti

1) Dott.ssa Roberta MARCHI

Sindaco

2) Rag. Franco BALDACCINI

Vice Sindaco

X

3) Dr. Francesco CONFORTI

Assessore anziano

X

4) Marino ANGELI

Assessore

X

5) Stefano CIRRITO

Assessore

X

6) Silvia CORRADINI

Assessore

7) Roberto FRANCHINI

Assessore

8) Dott.ssa Oria MECHELLI

Assessore

X

X
X
X

Assiste il Segretario Generale Dr. Claudio Sbragia incaricato della redazione del presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che con nota del 20 luglio 2010 – prot. 18321 - l'Azienda Pubblica Servizi alla Persona “S. Domenico” di
Pescia ha richiesto di avvalersi della consulenza tecnica del dipendente Geom. Fontana Alessandro per attività
di supporto tecnico;
che il dipendente, interpellato, si è dichiarato disponibile all'assunzione di tale incarico;
che l’art. 53, comma 7, del D.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, vietano l’esercizio di
qualsiasi attività di lavoro subordinato ed autonomo, salvo che leggi o fonti normative non prevedano
l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza;
PRESO ATTO che il suddetto impegno si concilia con l'osservanza dei doveri di Ufficio;
VISTO l’art.1, comma 60 e seguenti, della L. 662 del 23.12.96;
VISTI gli artt. 60 e seguenti del T.U. approvato con D.P.R. 3/57 recante: disciplina delle incompatibilità per i
dipendenti pubblici;
VISTO l’art. 27 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che definisce le attività non
autorizzabili e demanda alla Giunta ogni valutazione di incompatibilità;
RITENUTO di poter rilasciare le predette autorizzazioni;
VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Funzionario Responsabile dell'A.O. Risorse Umane e Informatica,
espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000 e dato atto che il presente provvedimento non
necessita di parere contabile in quanto non prevede, al momento, impegno di spesa o diminuzione di entrata per l'Ente;
VISTO l'allegato parere, reso dal Segretario Generale in ordine alla legalità del presente atto, espresso in ottemperanza
alla Deliberazione della Giunta Municipale n. 21 del 02/02/2010;
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
DELIBERA
1.

Di autorizzare il dipendente Geom. FONTANA ALESSANDRO, Istruttore Direttivo Tecnico, all'espletamento
dell'incarico di consulenza tecnica presso l'Azienda Pubblica Servizi alla Persona “S. Domenico” di Pescia;

2.

Di stabilire che le relative prestazioni dovranno essere svolte al di fuori del normale orario di lavoro e che le
stesse non interferiranno in alcun modo con gli obblighi e gli impegni di Ufficio;

3.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione
Comunale;

4.

Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente dell'azienda di cui sopra;

5.

Di incaricare l’A.O. Risorse Umane e Informatica degli adempimenti inerenti l’Anagrafe delle prestazioni di
cui al D. Lgs. 165/2001.

