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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 73

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' AL DI FUORI
DELL'ORARIO DI LAVORO.

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTINOVE del mese di MAGGIO alle ore 17:30 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
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

3
0

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.
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e s p r e s s i o n e

p a r e r i

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 dell’08.052019 avente ad oggetto “Selezione per
passaggio diretto di personale da altra Amministrazione Pubblica (C.D. mobilità esterna o trasferimento per
mobilità volontaria) n. 1 posto di categoria C – a tempo pieno ed indeterminato – profilo professionale
Istruttore Amministrativo”;
Dato atto che con la citata deliberazione si disponeva di assumere presso il Comune di Roccaforte Mondovì,
mediante mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, con decorrenza 11.05.2019, la Sig.ra
DOGLIANI Roberta, nata a Cuneo (CN) il 21.08.1973, dipendente di ruolo presso il C.S.S.M. di Mondovì a
tempo pieno ed indeterminato, con il profilo di Istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C3;
Vista la nota prot. n. 2007 del 17.05.2019 con la quale la dipendente Sig.ra Dogliani Roberta richiedeva il
rilascio di autorizzazione all’espletamento di attività lavorativa, al di fuori del proprio orario di servizio,
presso la Società Sportiva Dilettantistica Evolution Gym di Mondovì;
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 sportiva 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 DOGLIANI Roberta, dipendente a tempo pieno ed indeterminato con il profilo di
Istruttore amministrativo, categoria C, presso il Comune di Roccaforte Mondovì – Ufficio Protocollo
Segreteria, all’espletamento di attività lavorativa, al di fuori del proprio orario di lavoro, presso la
Società Sportiva Dilettantistica Evolution Gym di Mondovì;
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 sportiva 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
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