
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO 
 

ORIGINALE                        IMPEGNO N. _______ 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.           N.  60 Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SIG. BONGIOLATTI ARCH. SILVANO A FAR 

PARTE DELLACOMMISSIONE CONCORSO PRESSO IL COMUNE DI 
POSTALESIO. 

 
 
L’anno duemiladieci addì  undici del mese di  maggio alle ore 16.30 nella sede Comunale. 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                          SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                    VICESINDACO si  
BERTOLATTI SILVIA                                 ASSESSORE dimissio

nario 
 

DEL DOSSO DONATO                                 ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                           ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000) 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 
 
 



 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che il Comune di Postalesio ha inoltrato una richiesta di rilascio di 
autorizzazione al dipendente Sig. Bongiolatti arch. Silvano a ricoprire l’incarico di membro 
della Commissione giudicatrice del concorso indetto per la copertura di un posto di Istruttore 
Tecnico presso Codesto Ente;  
  

Considerato che l’arch. Bongiolatti Silvano ha manifestato la propria disponibilità al 
riguardo;  

 
Ritenuto che nulla osta a rilasciare l’autorizzazione necessaria a consentire di espletare 

l’incarico di cui sopra;  
 
Visto l’art. 1, c. 557 della Legge n. 311/2004 che dispone: “I Comuni con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le 
Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di 
dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati 
dall’Amministrazione di provenienza”;  

 
Dato atto che la disciplina sopra citata è da considerarsi speciale, ponendosi la stessa 

in deroga al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego di cui all’art. 56, comma 
1 del D.Lgs. n. 165/2005 espresso nell’adunanza del 25/02/2005 e dalla Circ. n. 2/2005 del 
21/10/2005 emanata dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie;  

 
Acquisito il parere favorevole reso ai sensi dell’art. n. 49 comma 1 del D.Lvo 

267/2000, che viene allegato alla presente;  
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi in forma palese:  
 

D E L I B E R A  
 

1) DI PRENDERE atto della richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Postalesio con 
nota in data 07/05/2010 e di autorizzare conseguentemente il dipendente Sig. Bongiolatti arch. 
Silvano, a ricoprire l’incarico di membro della Commissione giudicatrice del concorso indetto 
dallo stesso Ente, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico.  
 
2) DI TRASMETTERE copia della presente al Sig. Bongiolatti arch. Silvano, alla 
Responsabile del Servizio Personale nonché al Comune di Postalesio 
 
 

 
 
 
 


	COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
	PROVINCIA DI SONDRIO
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
	BRICALLI GIANNI                                    VICESINDACO




