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COPIA

AREA SEGRETARIO COMUNALE
Determinazione del Responsabile
N. 78 del 5/09/2016
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE RAG.DURBIANO LOREDANA A
SVOLGERE INCARICO PRESSO IL COMUNE DI GIAGLIONE, IN QUALITA' DI
MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che il Responsabile dell’area tecnica del Comune di Giaglione, con nota del
31.08.2016 acclarata al prot.n.2026 del 31.08.2016, ha richiesto l’autorizzazione per la
dipendente rag.Loredana DURBIANO – Responsabile dell’area amministrativa – contabile
di questo Comune - a partecipare in qualità di Membro della Commissione giudicatrice del
servizio di refezione della scuola infanzia e primaria del Comune di Giaglione;
Atteso che la seduta della commissione è prevista in data odierna;
Dato atto che l'attività resa presso altro Comune della rag.Loredana DURBIANO deve
essere preventivamente autorizzata dal Comune di MOMPANTERO quale Amministrazione
di appartenenza;
Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il comma 4 dell’art. 97 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce al Segretario
attività di sovrintendenza e coordinamento dei dirigenti (responsabili delle aree) in quanto
in questo comune non è stato nominato il direttore generale;
Ritenuto che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione alla dipendente rag.Loredana
DURBIANO – Responsabile dell’area amm.va – contabile di questo Comune a svolgere il
succitato incarico, con l'intesa che lo stesso avvenga al di fuori dell'orario di lavoro del
predetto funzionario (oppure in giorni di congedo ordinario) e non interferisca con i suoi
compiti istituzionali, affinchè non venga arrecato pregiudizio alcuno al servizio cui il
dipendente stesso è assegnato ed al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso
questo Ente (parere Consiglio di Stato sez. 1° n. 2141/2005 del 25.5.2005);
DETERMINA
1) di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente
dispositivo;
2) di autorizzare il dipendente di questo Comune rag.Loredana DURBIANO – Responsabile
dell’area amm.va – contabile di questo Comune a prestare attività non retribuita presso il
Comune di Giaglione, per le motivazioni in premessa esplicitate;
3) di dare atto che l’incarico dovrà essere prestato al di fuori dell'orario di lavoro del
predetto funzionario (oppure in giorni di congedo ordinario) e non dovrà interferire con i
suoi compiti istituzionali, affinchè non venga arrecato pregiudizio alcuno al servizio cui il
dipendente stesso è assegnato ed al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il
Comune di Mompantero quale Ente di appartenenza ( parere Consiglio di Stato sez. 1° n.
2141/2005 del 25.5.2005);
4) di trasmettere copia della presente al Comune di Giaglione ed alla dipendente comunale
rag.Loredana DURBIANO.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to d.ssa Marcella DI MAURO

PUBBLICAZIONE
Copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale
www.comune.mompantero.to.it dal 5/09/2016 per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DELL’ALBO
F.to DURBIANO LOREDANA

