COMUNE DI CRESCENTINO
Provincia di Vercelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 64

OGGETTO :
AUTORIZZAZIONE INCARICO ESTERNO A DIPENDENTE F.M.
L’anno duemiladiciotto, addì due, del mese di maggio, alle ore ventidue e minuti zero, nella sala
delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. 267/2000, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

GREPPI FABRIZIO - Sindaco
SPERANZA CARMINE - Vice Sindaco
NESCI VANESSA - Assessore
ARLOTTA GIUSEPPE - Assessore
ROSMO CHIARA - Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Anna Actis Caporale la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Signor/a GREPPI FABRIZIO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per deliberare l’argomento sopra
indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.79 DEL 20/04/2018

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE INCARICO ESTERNO A DIPENDENTE F.M.

Su proposta dell’Assessore al Personale
Premesso che è pervenuta richiesta dal Politecnico di Torino, Area Gestione Didattica, per lo
svolgimento di una docenza di quattro ore da parte del dipendente Ing. Fabio Mascara al corso di
“Appalti e contratti pubblici: teoria, metodi e applicazioni”, prevista tra il 07/05/2018 e il
18/06/2018;
L’art. 53 (Incompatibilità, cumulo di impegni e incarichi) del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” prevede
la possibilità di autorizzare l’esercizio di incarichi che provengano da altra Pubblica
Amministrazione ovvero da società e persone fisiche che svolgano attività di impresa o
commerciale purché disposti dagli organi competenti, secondo i criteri che tengano conto della
specifica professionalità e tali da escludere casi di incompatibilità nell’interesse del buon
andamento della Pubblica Amministrazione;
Dato atto che:
- l’incarico sarà svolto al di fuori dell’orario di lavoro;
- non sussistono cause di incompatibilità con le attività di servizio né esigenze
organizzative tali da impedirne l’autorizzazione;
- l’importo del compenso percepito sarà comunicato a questo Ente ai fini dell’anagrafe
delle prestazioni (art. 53, comma 11, D.Lgs. 165/2001);
- non sussiste alcun costo a carico dell’Ente;
Visto l’allegato parere, rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE
1) Di autorizzare il dipendente Ing. Fabio Mascara a svolgere una docenza di quattro ore
presso il Politecnico di Torino alle condizioni espresse in premessa;
2) Di precisare che l’importo del compenso percepito dovrà essere comunicato a questo
Ente appena incamerato;
3) Di demandare al Responsabile del Servizio Competente l’esecuzione del presente
provvedimento;
Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione, di pari oggetto alla presente;
Atteso che sulla predetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Servizio AA.GG. parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;
DELIBERA
1) Di autorizzare il dipendente Ing. Fabio Mascara a svolgere una docenza di quattro ore
presso il Politecnico di Torino alle condizioni espresse in premessa;
2) Di precisare che l’importo del compenso percepito dovrà essere comunicato a questo
Ente appena incamerato;
3) Di demandare al Responsabile del Servizio Competente l’esecuzione del presente
provvedimento;

Successivamente
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione
DELIBERA
Di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
GREPPI FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE

