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OGGETTO:  Parere favorevole in merito al conferimento di un 
incarico retribuito, da svolgere presso il Comune di Gordona, a favore del 
dipendente sig. del Curto Eugenio. 
 
 
L’anno Duemilaquattordici   addì Sei del mese di Novembre alle ore 
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

 

Presente Assente 

Pilatti Patrizia                Sindaca       X        

Codazzi Luigi               Assessore Vicesindaco       X        

Paggi Federico                Assessore       X  

 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

La Dott.ssa Patrizia Pilatti nella sua qualità di Sindaca assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Vista la lettera del Comune di Gordona, pervenuta in data 25.6.2014 Prot. n° 1105, con la quale si 
chiede di autorizzare il sig. Del Curto Eugenio dipendente di questa amministrazione comunale a 
tempo indeterminato,  istruttore tecnico, a svolgere presso tale Ente un incarico retribuito per l’anno 
2014, quale supporto all’ufficio tecnico comunale; 
 
Visto in proposito l’art. 53 del D.L.gs n° 165/2001 e s.m.i., che regola la materia relativa agli 
incarichi presso altre Pubbliche amministrazioni; 
 
Visto, altresì, l’art. 1 comma 557 della Legge n° 311/2004 che recita: 
“557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi 
a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività 
lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati 
dall’amministrazione di provenienza.” 
 
Visti gli artt. 123 e 124 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e 
servizi; 
 
Vista la propria precedente deliberazione n° 43/2014 con la quale si esprimeva parere favorevole in 
merito all’incarico di cui trattasi fino a tutto il 31.10.2014; 
 
Ritenuto di esprimersi favorevolmente in merito alla proroga del servizio sino a fine del corrente 
anno; 
 
Rilevato che nulla osta ad esprimere parere favorevole alla richiesta, trattandosi di prestazioni per 
altro Ente Locale e che, comunque, viene svolta al di fuori dell’orario di lavoro; 
 
Visto l’art. 48 del D.L.gs n° 267/2000 
 
Visto  il parere favorevole espresso dal segretario comunale ex art 49 del D.L.gs n° 267/2000;  
 
All'unanimità dei voti  espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di esprimere parere favorevole a che il dipendente comunale sig. Del Curto 
Eugenio continui a svolgere un incarico retribuito, quale supporto per l’ufficio 
tecnico  presso il Comune di Gordona, anche nei mesi di novembre e dicembre  
2014, fuori dal proprio orario di servizio; 
 
2) Di comunicare la presente al responsabile del personale affinché adotti i 
provvedimenti inerenti e conseguenti; 
 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 
 
 

Con successiva ed unanime votazione 



 
D E L I B E R A 

 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  
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OGGETTO :   Parere favorevole in merito al conferimento di un incarico 
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del Curto Eugenio. 
   
 
 
 
.  
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
 
Mese, lì  6.11.2014 
 
 
 

                                                                                       Il segretario  comunale 
                                                                                                     F.to Caprio Saverio 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Pilatti Patrizia 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Codazzi Luigi                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal      19/11/14               
 
Mese, lì  19/11/14                                                                                
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  19/11/14 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 267/2000. 

 
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 


