COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE
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OGGETTO: Autorizzazione alla dipendente Azzurra Burato a prestare servizio presso il
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero.

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 0001912 del 05-03-2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che il dipendente BURATO AZZURRA, con richiesta in data 05.03.2019 pro.n. 1891,
ha richiesto di poter prestare servizio per il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, al
fine di fornire supporto per l’espletamento delle procedure di gara per i comuni consorziati, per
massimo 12 ore settimanali fino al 31.12.2019;
Visto l’art.1, comma 60, della legge 23-12-1996, n.662, e s.m.i.;
Visto l’art. 53, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, che prevede per le Amministrazioni Pubbliche la
possibilità di conferire direttamente o di autorizzare l’esercizio di incarichi che provengano da
altra Amministrazione Pubblica, purchè disposti dagli organi competenti, secondo criteri che
tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di
diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della P.A.;
Visto il Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali dei dipendenti comunali,
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 14.02.2019;
Ritenuto che l’incarico di cui trattasi non si configura incompatibile con gli obblighi lavorativi
della dipendente interessata, fermo restando che dovrà essere effettuato fuori dall’orario di
lavoro, e fatte salve comunque le proritarie esigenze di servizio dell’Ente di appartenenza;
Verificato, inoltre, che l’incarico non interferisce con i compiti istituzionali di questa
Amministrazione e che non esistono con essa conflitti di interesse che, qualora dovessero
determinarsi, comporterebbero l’immediata decadenza dalla presente autorizzazione;
Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta;
Attesa la propria competenza giusto decreto sindacale n. 2 del 11.01.2019, adottato ai sensi
dell’articolo 109, comma 2, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
DETERMINA
1) Di autorizzare la dipendente Burato Azzurra, Istruttore Tecnico categoria giuridica C1,
posizione economica C5, allo svolgimento dell’incarico per il Consorzio di Bacino
Verona Due del Quadrilatero, per massimo 12 ore settimanali, dal 06.03.2019 al
31.12.2019, al di fuori dell’orario di lavoro e fatte salve in ogni caso le prioritarie
esigenze di servizio del Comune di San Giovanni Ilarione;

2) Di autorizzare la dipendente, nel caso di particolari necessità, ad utilizzare la struttura
comunale per espletare l’incarico in favore del Consorzio;
3) Di dare atto che il presente atto autorizzativo non comporta oneri finanziari a carico del
bilancio comunale;
4) Di comunicare il presente provvedimento al Segretario Comunale, al Consorzio di Bacino
Verona Due del Quadrilatero e alla dipendente Azzurra Burato.
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Bacco geom Maurizio
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