
"1 CITTA DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIADELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno 2016 il giorno 26 del mese di GENNAIO alle ore 10:1.5, nella sala delle adunanze del comune,

;;;;;;;" ópósito,awiso, ta Gi'nta Com'nale, si è riunita nelle persone dei Sigg':,",'

Partecipa il Segretario Comunale, Dott'ssa Ivana PELUSO'

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti'

discussione I'argomento in oggetto.

Presente Assente

si

Si

si

Si

Si

dichiara aperta la seduta e Pone ln

1 Falconieri Roberto

2 Caputo Giovanni

3 Marino Cosimo
i

4 Macri' GiusePPe

5 Endemione Antonello

.4,ssessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Parere Favorevole per quanto conceme la regolarità tecnlca'

ti,2sl0112016
f.to Rag. SCARLINO DANIELE

Oggetto: AIJTONIZiZAZIONE INCARICO ESTERNO AL DIPENDENTE DR'
N. 26

del 2610112016

Pareri ai sensi dellart. 49 - D'lgs. l8l08200b n"267
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./GGETTO: AUTORIZZAZIONE INCARICO ESTERNO AL DIPENDENTE DR. TOMMASO MANCO'
LA GIT]NTA COMUNALE

vISTA fa riclriesta prot. n.665 del2510112016, presentata dal dott. Tommaso Manco' con ia quale chiede di essere

aùtorizzato a svolgere un incarico estemo, t"trlpoaun"o ed occasionale, in qualità di docente presso I'Associazione

;óu.uiunllgllu S]Francesco" O.N.L.U.S. Entó di Formazione Professionale accreditato presso la Provìncia di

Lecce, con ide in via C. Menotti - 73059 Gemini di Ugento (Lecce), per I'attività di esperto per i seguenti corsi:

{orso abilitativo alla professione di Direttore di Agenzia Funebre;

-Corso abilitativo alla professione di Operatore di Agenzia Funebre;

corne previsto dall'art. 17 del Regolamento regionale n. 8/2015, e come approvati dalla Provincia di Lecce con

determina dirigen ziale n. 7377 del 13108120151

VISTO l'arr. 53 (lncompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) del d.lgs. n. 65/2001 Q'{orme-gelerali

sull'ordinamento'del lavoro alle úipendenze delìe Àmministrazioni Pubbliche) prevede la possibilità di autorizzare

l,esercizio di incarichi che provenjano da altra Pubblica Amministrazione owero da società e persone fisiche che

svolgano attività di impr"si o co*lerciale purché disposti dagli organi competenti, secondo. icriteri che tengano

.onti a"ttu rp""lnca piofessionalità e tali da escludere casi di incompatibilità nell'interesse del buon andamento

della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO CHE

I'incarico saràr svolto al di fuori dell'orario di lavoro;

non sussistono cause di incompatibilità con le attività di servizio né esigenze organizzatíve tali da impedirne

I' atúot tzzazione;

l,irnpofio del compenso percepito sarà comunicato a questo Ente ai fini dell'anagrafe delle prestazioni (aIt 53'

comma ll, D.Lgs. l65i20ll);

non sussiste alcun costo a carico dell'Ente;

Per quanto finora espresso, si propone

- di richiamare la premessa quale pafte integrante e sostanziale della presente proposta;

- di autorizzare il àipendente dott.'Tommasó Manco a svolgere i seguenti incarichi alle condizioni esposte in

Dremessa:

-Corso abilitativo alla professione di Direttore di Agenzia Funebre;

-Corso abilitativo alla professione di Operatore di Agenzia Funebre'

RITf,NUTO oppoftuno approvare la surriportata propcsta;

aòeulsrro il pur.." fuuà."uole di regolarità tecnióa ai sensi dell'ar1.49, comma 1, del D.Lgs. n.26712000.'

Con ìotazione unanime e favorevole espressa in forma palese:

DELIBERA

l. di autorizzare il dipendente Dott. Tommaso Manco a svolgere i seguenti incarichi alle condizioni esposte in

premessa:
'Corso 

abilitativo alla professione di Direttore di Agenzia Funebre;

Corso abilitativo alla professione di Operatore diAgenzia Funebre'

2. di precisare ch" f i.poJoì"t 
"ompenso 

percepito úrà comunicato a questo Ente ai fini dell'anagrafe delle

pr;stazioni (ar1. 53, comma 11, D Lgs' 1'6512011);

3. di trasmettere il presente atto al dipendente interessato per gli adempimenti necessari e consequnziali;

4. di trasmettere inoltre, ai sensi deli'art. 125 del T.U.E.L., tramite apposito elenco, ai.capigruppo consiliari

l.oggettodellapresentedeliberazione,contestualmenteall.affissioneall.AlboPretorio;
5.didichiarareltp.esenteattoimmediatamenteeseguibile,conseparataunanimevotazione'aisensi

dell'art.l34, comma 4, del D Lgs n' 26712000 '
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 
-il 

Segretario Cqmunale

f.to Ras. Roberto Falconieri f'to Dott'ssa Ivana PELUSO

t
I

COPIACONT.ORME

copia conforme all'originale in car"ta libera da servire per uso anministrativo e d'uffÎcio'

Melissano, li 28 101 1201 6

. RELATADIPUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene afrrssa all'Albo Pretorio online del comune il

2g/oll20l6per restarvi quindici giomi consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma I - D' Lgs' 18/08/2000,

N.267.

í il Segretario Comunale

Melissano, li 2810112016 f.to Dott.ssa Ivana PELUSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è ilívenuta eseculiva per:

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art'134 comma 4o D'Lgs' 267 /2000)

[ ] Deconenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione

Melissano, li 28 I 0l /2016 il Segretario Comrmale

f.to Dott.ssa Ivana PELUSO
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