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COPIA

COMUNE DI PATU' 
Provincia di LECCE 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 84 

Del 21/09/2015

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI 
INCARICO EXTRA IMPIEGO A DIPENDENTE DELL'ENTE. 
DETERMINAZIONI. 

L'anno duemilaquindici, addì  ventuno del mese di  Settembre alle ore  13:10 nella Residenza 

Municipale, convocata con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori seguenti:

Presenti Assenti
            DE NUCCIO FRANCESCO X      Sindaco

            ABATERUSSO GABRIELE X      Vice Sindaco

            LEO PINA X      Assessore

            SCHIRINZI SANDRA  X     Assessore
Presenti n. 3  Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI.

Il Sig. DE NUCCIO FRANCESCO, nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. GIOVANNI CASSIANO
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota prot. n. 0003778 del 21.09.2015 con la quale il Responsabile del Settore Ambiente del 
Comune di Tricase, Ing. Guido Girasoli chiede la disponibilità dell'Ente all'eventuale nomina dei 
Responsabili dei Servizi in qualità di;
- membro nella commissione di esame per le offerte per la gara di appalto del servizio di raccolta e 
gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti nei Comuni dell'A.R.O. LE/8;

CONSIDERATO che le prestazioni di cui sopra non rientrano tra le tipologie di incarichi vietati dalle 
norme vigenti in materia di svolgimento di attività extra istituzionali da parte dei dipendenti pubblici;

DATO atto che l'attività extra-impiego dei dipendenti comunali è consentita, previa formale 
autorizzazione e verifica che:
- l'incarico non assuma carattere di prevalenza, anche economica, rispetto al lavoro dipendente; 
evidenzi la capacità professionale del dipendente e non arrechi danno o diminuzione all'azione ed al 
prestigio dell'Amministrazione;
- l'attività autorizzata si svolga totalmente al di fuori dell'orario di servizio e non comporti in alcun 
modo l'utilizzo di personale, mezzi, strumenti o ambienti dell'Amministrazione Comunale;

TUTTO QUANTO SOPRA RILEVATO e CONSIDERATO che l'attività per la quale è chiesta 
autorizzazione:
- ha carattere saltuario;
- non interferisce in alcun modo con il lavoro di ufficio né con gli interessi di questo Ente;
- sarà rigorosamente svolta al di fuori del normale orario di lavoro e della sede di servizio prevista 
presso l'Ente;

ACQUISITA la disponibilità del Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Luigi Melcarne a svolgere 
l'eventuale incarico di che trattasi;

VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss. mm.;
VISTO l'art. 53 del D. Lgs n.165 del 30.3.2001;
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Amministrativa ai 
sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss. mm.;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di autorizzare, per i motivi indicati in premessa, il Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Luigi 
Melcarne a svolgere il seguente incarico:
- membro nella commissione di esame per le offerte per la gara di appalto del servizio di raccolta e 
gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti nei Comuni dell'A.R.O. LE/8;
3. di dare atto che tale incarico non deve arrecare pregiudizio alla prestazione lavorativa espletata 
presso l'Ente di appartenenza del Responsabile designato;
4. di stabilire che l'incarico dovrà essere espletato al di fuori dell'orario di servizio;
5. di dare atto che l'Ente richiedente, in caso di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica del 
Comune di Patù, quale membro nella commissione di cui sopra, ai sensi dell'art. 53, comma 11, del D. 
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Lgs. n. 165/01, dovrà comunicare a questo Ente, i compensi erogati al dipendente autorizzato, affinché 
questa Amministrazione possa assolvere all'obbligo previsto dall'art. 53, co. 12, del D. Lgs n. 165/2001;
6. di comunicare copia del presente provvedimento al Comune di Tricase e al Responsabile dell'Area 
Tecnica del Comune di Patù;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco          Il Segretario Comunale

F.to DE NUCCIO FRANCESCO                                      F.to DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio del Comune 
di Patù per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 
267.

Patù, lì 25/09/2015 

               Il Responsabile del Servizio 
F.to DOTT. GIOVANNI CASSIANO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

p Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c. 4 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
p Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).

Si attesta, inoltre, che è stata affissa all'albo pretorio dal _____________  al _____________.

Patù, lì _____________ 

Il Segretario Comunale
                                                             F.to DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Patù, lì 25/09/2015

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI 


