
COMUNE DI MESE 
(Provincia di Sondrio) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

Mese,   6  marzo   2014                                    Determinazione n°    21 
 

 

OGGETTO:  Autorizzazione al dipendente sig. Del Curto Eugenio  a svolgere 
un incarico retribuito per il Comune di Gordona. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Premesso che il Comune di Gordona  con nota protocollata in data 5.3.2014 n° 426 ha chiesto di 
poter usufruire della collaborazione  del  nostro  dipendente  sig. Del Curto Eugenio, quale supporto 
dell’ufficio tecnico  dello stesso Comune di Gordona, stante l’assenza per malattia dell’unico 
dipendente inserito nell’area anzidetta.;  
Considerato  che  la  collaborazione professionale dovrà essere svolta negli uffici del Comune di 
Gordona,  oltre  il normale orario di servizio dell’ interessato e con la seguente cadenza: 

• Mercoledì mattina; 
• Martedì o giovedì pomeriggio; 

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; 
Visti gli artt 123 e 124 del vigente regolamento comunale degli uffici e servizi i quali dettano le 
disposizioni in merito all’autorizzazione all’epletamento di tali incarichi; 
Visto l’art. 1 comma 557 della legge 30.12.2004 n° 311 (legge finanziaria 2005) 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 purché 
autorizzati dall’amministrazione di provenienza.” 
Vista la delibera di G.M. n° 17 del 4.3.2014 con la quale l’amministrazione comunale si è espressa 
in senso favorevole; 
Considerato che l’autorizzazione viene rilasciata nel rispetto dei criteri di cui alle sopra riportate 
norme ed in partilocare: 

• non  essendovi,  per il Comune di Mese, riflessi di natura  economica,  né  limitazioni  del  
normale orario  di  servizio  per  il sig. Del Curto  nulla  osta a concedere la presente 
autorizzazione; 

• L’attività è di tipo occasionale e non prevalente rispetto a quella esercitata come dipendente 
del Comune di Mese; 

• Il dipendente interessato ha la sufficiente professionalità per svolgere tale incarico ed inoltre 
conosce la realtà in cui andrà ad operare in quanto ha lavorato come dipendente del Comune 
di Gordona, per alcuni anni, prima di trasferirsi, per mobilità, nel Comune di Mese; 

• Il responsabile dell’area tecnica del Comune di Mese ha apposto il proprio parere favorevole 
in merito all’autorizzazione dell’incarico 

Visto il D. L.gs n° 267/2000; 



Vista la delibera di G.M. . n° 49 dell’8.11.2011 e s.m.i. di approvazione del regolamento per il 
funzionamento degli uffici e dei servizi; 
Vista la delibera di G.M. n° 17 del 4.3.2014 con la quale l’amministrazione comunale ha espresso il 
proprio parere favorevole in merito; 
Visto il provvedimento del Sindaco Prot. n° 1518 del 2.5.2001 di individuazione dei responsabili di 
servizio del Comune; 
 

DETERMINA   
 

1) Di autorizzare, per quanto motivato in premessa, il sig. Del Curto Eugenio, istruttore tecnico 
Categoria giuridica “C”, a svolgere un incarico retribuito, extra orario ufficio, presso il limitrofo 
Comune di Gordona, nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 124 e 124 del vigente regolamento 
comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e dell’art. 1 comma 557 della Legge n° 
311/2004, fatte salve comunque le esigenze di servizio del Comune di Mese, che rimangono, in ogni 
caso, prioritarie e con la seguente modalità: 

• Mercoledì mattina  
• Martedì o  pomeriggio 

 
2) Di dare atto che nessun onere economico deriva dal presente provvedimento a carico del Comune 
di Mese e che tale incarico si intende autorizzato fino al 30 giugno 2014; 
 
3) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Gordona  ed al dipendente 
summenzionato.         
 
4) di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on line per gg. 15; 
 
5) di inviare il provvedimento all'ufficio vigilanza per la pubblicazione. 
 
                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                            
                                                                                         F.to ( Dott.Caprio Saverio) 


