
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta dell'Unione Valconca con sede a Morciano di Romagna, tesa ad ottenere 

l'autorizzazione alla partecipazione, in qualità di membro della commissione del concorso, del Comandante alla 

P.M. dott. Nazario Gabellini - dirigente del settore Polizia Municipale ed Attività Economiche;

Visto l'art. 85 - III  comma - dello Statuto dell'Ente approvato in sede definitiva dal Co.Re.Co. nella 

seduta del 27.07.1992 con atto prot. n. 2471, il quale all'art.85 comma 1  e 3   dispone che la Giunta Comunale 

possa autorizzare i Dirigenti o i dipendenti a prestare opera retribuita presso Enti pubblici, Aziende speciali, 

Consorzi ed Istituzioni;

Vista la vigente disciplina per la trasparenza di lavori esterni all'Amministrazione comunale affidati da 

altri soggetti pubblici o privati, approvata con atto G.M. n. 951 del 15.12.1994, che fissa le condizioni ed i limiti 

entro cui può essere autorizzata l'assunzione degli incarichi suddetti;

Visto l'art. 53 del Decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001  che, in relazione alle incompatibilità degli 

incarichi esterni a dipendenti pubblici, consente lo svolgimento di quelli regolarmente autorizzati 

dall'Amministrazione di appartenenza;

Precisato che la collaborazione non dovrà pregiudicare l'espletamento delle normali attività connesse al 

posto ricoperto dal Dott. Gabellini presso questo Ente, sia in termini qualitativi che quantitativi, e dovrà essere 

effettuata al di fuori del normale orario di servizio e nel pieno rispetto di quanto previsto all'art.3 della vigente 

"disciplina per la trasparenza degli incarichi" sopra citata;

Ritenuto pertanto di autorizzare il Dott. Nazario Gabellini a partecipare al convegno sopra descritto;

A voti unanimi e palesi,

                          D E L I B E R A 

- di autorizzare il dipendente di ruolo dott. Nazario Gabellini, dirigente del settore Polizia Municipale 

ed Attività Economiche, a partecipare, in qualità di membro della commissione del concorso per l'assunzione di 

Agenti di P.M., presso l'Unione della Valconca con sede in Morciano di Romagna;

- di dare atto che l'incarico verrà svolto al di fuori del normale orario di lavoro, nell'osservanza dei limiti 

imposti dall'art. 3 della  "Disciplina per la trasparenza sugli incarichi di lavoro esterni all'amministrazione 

comunale di dipendenti";

- di dare comunicazione del presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento Funzione pubblica - in ottemperanza alle vigenti norme in materia di anagrafe degli incarichi di 

dipendenti pubblici, con particolare riferimento all'art. 53 - 10  comma - del Dlg. n. 165/2001;

                   ___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;



Con voti unanimi e palesi,

 

  D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________

_____________________________________________________________________
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