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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 161

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' AL DI FUORI
DELL'ORARIO DI LAVORO - DIPENDENTE M.I..

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 12:00 nella solita sala
delle Riunioni, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
BONGIOVANNI Paolo
RASCHIO Gianmario
BOTTERO Paola

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presenti
X
X

Assenti

Totale Presenti:
Totale Assenti:

X
2
1

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott. SALVATICO Fabrizio il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, BONGIOVANNI Paolo, nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

S i

a l l e g a

f o g l i o

e s p r e s s i o n e

p a r e r i

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la determinazione DG 243 del 28/09/2018 con la quale veniva nominata vincitrice del concorso
di per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile cat. D la Sig.ra Macario Ivana,
assunta a tempo parziale (25h) ed indeterminato con decorrenza dal 01/11/2018;
Vista la nota del 16.12.2019, agli atti dell’Ufficio Ragioneria, con la quale la dipendente Sig.ra Macario
Ivana richiedeva il rilascio di autorizzazione all’espletamento di attività lavorativa, al di fuori del proprio
orario di servizio, presso l’Ordine degli Architetti PP e C di Cuneo con sede in Via Pascal, 7;
Richiamato l’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m. e i.;
Considerato che il sopracitato incarico non pregiudica né interferisce in alcun modo con l’esercizio delle
funzioni alla stessa attribuite dal Datore di Lavoro;
Considerato, altresì, che trattasi di attività non esercitata in forma professionale ed imprenditoriale e per la
quale è previsto unicamente un rimborso spese;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49
comma 1 del testo unico sull’ordinamento degli Enti locali;
Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese;
DELIBERA
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di autorizzare la Sig.ra MACARIO Ivana, dipendente a tempo parziale ed indeterminato con il profilo di
Istruttore Direttivo Contabile, categoria D, presso il Comune di Roccaforte Mondovì – Ufficio
Ragioneria, all’espletamento di attività lavorativa, al di fuori del proprio orario di lavoro, presso l’Ordine
degli Architetti PP e C di Cuneo con sede in Via Pascal, 7
3. Di dare atto che il sopracitato incarico non pregiudica né interferisce in alcun modo con l’esercizio delle
funzioni alla stessa attribuite dal Datore di Lavoro;
4. Di dare atto che trattasi di attività non esercitata in forma professionale ed imprenditoriale e per la quale
è previsto unicamente un rimborso spese;
5. Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: BONGIOVANNI Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. SALVATICO Fabrizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N

del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla
data odierna come prescritto dall’art.124, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267

Li, _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. SALVATICO Fabrizio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lgs. 267/2000)
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco oggi, primo giorno di pubblicazione:
Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art.125, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. SALVATICO Fabrizio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-dic-2019
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267).
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs 18 agosto 2000, n. 267).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SALVATICO Fabrizio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Li, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SALVATICO Fabrizio

